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Benvenuti in questa edizione numero ventidue della “Guida alla 
Maturità”. Tutti continuano a chiamarla ancora così e a me non 
dispiace. Come ogni anno la redazione di Corriereuniv.it ha la-

vorato per offrirvi un prodotto utile e perché no divertente. Avete nella 
guida una panoramica di quello che sarà l’Esame di Stato e una serie di 
informazioni e consigli che potranno risultare utili per preparare al meglio 
la vostra Maturità.
UNIVERSITA’ E SALUTE - Due le grandi novità della Guida di quest’anno: 
la neonata sezione di orientamento all’Università, che vi darà la possibi-
lità di guardare oltre il diploma, Facoltà per Facoltà, con tutti gli indirizzi, 
gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali; la sezione di orienta-
mento alla “Salute e Prevenzione”, che introduciamo con l’obiettivo di 
informarvi e rendervi consapevoli dei rischi legati a cattive abitudini o 
peggio ancora a cattive condotte, e di quanto sia importante la preven-
zione. Le scelte che farete oggi avranno una ripercussione sulla vostra 
vita di domani: professionale, sociale e personale. Non dimenticatelo e 
occhio ai consigli degli esperti. 
LAVORO - Molti di voi dopo il diploma decideranno di non proseguire 
gli studi e trovarsi un lavoro. Nella guida spieghiamo i primi passi che 
normalmente avvengono con i tirocini e gli stage: le porte di accesso più 
comuni al mondo del lavoro. Quello che posso dirvi dalla mia esperienza 
è che il lavoro anche in periodi di crisi c’è sempre. Sarà più difficile otte-
nerlo, certo, ma se avete i requisiti e le competenze richieste non dovete 
temere nulla. A tal proposito, prima di iniziare a mandare curriculum a 
destra e a manca, invito a prendervi del tempo per conoscere le regole 
del gioco e tutto quanto fa parte del mondo del lavoro. Potreste partire 
da un primo bilancio delle competenze per capire se avete delle lacune 
da colmare, dalla conoscenza dei mercati del lavoro e da quello che le 
aziende si aspettano da voi. 
VEDIAMOCI PER LA MATURITA’ - Per quanto riguarda noi, Corriereuniv.it 
continuerà a lavorare per tenervi compagnia fino all’esame. Potrete ve-
derci durante le dirette facebook a inizio giugno per gli ultimi consigli dei 
professori, il 20 con “notte prima degli esami”, il 21 e 22 con i commenti 
delle prime prove e perché no partecipare facendo le vostre domande. 
Stay Tuned!
GRAZIE A 
Grazie a “Italia Orienta” e ai suoi esperti per i contenuti; a tutti quanti 
contribuiscono ormai da 22 anni alla realizzazione e alla diffusione della 
Guida: Presidi, Docenti, Miur e Uffici Scolastici Regionali. Un ringrazia-
mento alle Università, gli Enti e le Aziende sponsor della Guida che con 
la loro partecipazione consentono la gratuità per i ragazzi.
Prima di lasciarvi alla vostra lettura, voglio farvi un grandissimo in bocca 
al lupo per il vostro esame, ma soprattutto per la vostra vita. 
Scegliete quello che vi farà stare bene!

*direttore@corriereuniv.it
@berrypostPag 
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La PRIMA
PROVA

La SECONDA
PROVA

Il 21 Giugno alle ore 8.30 la campanella suonerà per 
quasi mezzo milione di maturandi. Con la prima pro-
va si rompe ufficialmente il ghiaccio; per questo il 
semplice tema d’italiano può nascondere più insidie 

di quanto possiate immaginare.
Il Miur ha reso nota la data da tempo e da parecchie set-
timane sono già pronte le tracce che vi troverete davanti. 
Gli esperti che preparano la prima prova, infatti, sono al 
lavoro da mesi e manterranno il riserbo fino all’ultimo: 
le tracce rimarranno top secret fino alla mattinata del 21 
giugno e solo allora, grazie ad una doppia chiave d’ac-
cesso elettronica inviata a tutti gli istituti italiani, potrete 
scoprire quali “temi” vi capiteranno quest’anno.
Nessuna anteprima, quindi, ma questo non significa che 

A differenza della prima e della seconda, i contenuti 
della terza prova non sono scelti dal Miur, ma dal-
le singole Commissioni d’esame. Si tratta quindi 

di una prova “personalizzata”, decisa anche in base al 
percorso didattico seguito dai singoli istituti.
Le commissioni  si riuniscono  per decidere modalità, 
compresa la durata della prova, materie (non più di 5) e 
argomenti a partire da metà maggio e hanno tempo fino 
al giorno precedente la prova, che in genere si tiene il 
primo lunedì dopo l’inizio dell’Esame di Stato, quindi, 
per quest’anno il 26 giugno, per modificarla.
Proprio grazie  alla personalizzazione e alla possibilità di 

Latino e Matematica, Lingua straniera ma anche 
Pedagogia, Danza, Composizione musicale, Scultura 
e Scenografia: nella seconda prova ogni maturando 

potrà far vedere quanto vale proprio nella disciplina che 
ha più studiato nei 5 anni. È l’occasione giusta per fare 
incetta di punti utilissimi e far lievitare il voto finale. 

LICEI CLASSICI, SCIENTIFICI E LINGUISTICI
Torna il Latino al Classico mentre si conferma Matematica 
allo Scientifico.
Gli studenti del Linguistico se la vedranno con l’analisi e 
la comprensione di un testo in lingua straniera, nonché 
una produzione di un breve saggio di circa 300 parole. La 
lingua sarà quella più studiata nel corso del quinquennio.

LICEI DELLE SCIENZE UMANE, ARTISTICI, 
COREUTICI E MUSICALI
Al Liceo delle Scienze Umane le protagoniste saranno 
Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Sociologia e Diritto 
ed Economia politica (per l’indirizzo Economico Sociale). 
I ragazzi e le ragazze del Liceo Musicale se la vedranno 
con Teoria, analisi e composizione, mentre al Liceo coreu-
tico, la prova sarà incentrata sulle Tecniche  della danza. 
Straordinaria varietà di prove per i Licei artistici: si va 
dalla Progettazione architettonica alle Discipline scultoree 
e pittoriche, dalla Grafica alla Scenografia passando per 

non si possano prevedere alcuni contenuti delle tracce: 
per quanto riguarda la tipologia A, ad esempio, l’analisi 
del testo, negli scorsi anni è sempre uscito un autore 
molto noto del ‘900, di cui, però, è stato proposto un 
testo poco conosciuto; per la tipologia B, invece il saggio 
breve o articolo di giornale, sicuramente non ci saranno 
temi di strettissima attualità: come detto, infatti, le tracce 
vengono preparate con mesi di anticipo e questo esclude 
gli “argomenti del momento” su media e giornali.
Per il resto, le previsioni diventano davvero molto difficili 
(e per questo infondate): il suggerimento migliore è quel-
lo di mantenere la calma e ripercorrere mentalmente i vari 
passaggi provati riprovati durante le simulazioni svolte nel 
corso dell’anno scolastico.

il Design applicato a legno, ceramica, oreficeria, tessuti e 
vetro, a seconda dell’indirizzo scelto.

ISTITUTI PROFESSIONALI
Teoria e pratica si fondono nella seconda prova dedica-
ta ai maturandi degli Istituti Professionali: Igiene e cultu-
ra medico sanitaria per l’indirizzo Servizi Socio-sanitari; 
Scienza e cultura dell’alimentazione, ma an- che Gestione 
di un attività ricettiva per l’indirizzo Servizi per l’enoga-
stronomia e l’ospitalità alberghiera; Tecniche professionali 
dei servizi commerciali per i Servizi Commerciali; Tecniche 
di produzione e organizzazione per Produzioni industriali 
e artigianali; Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione per gli istituti professionali in Manutenzio-
ne e assistenza tecnica; Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale per i ragazzi che studiano Servizi per l’Agricol-
tura.

ISTITUTI TECNICI
Discipline complesse e molto settoriali quelle scelte per 
mettere alla prova gli esperti e i tecnici di domani: si va 
dalla classica Economia aziendale alla Meccanica, dall’Or-
ganizzazione industriale alla Logistica e all’Elettronica, 
passando per le ultra-specialistiche Progettazione di im-
pianti per mezzi navali o aerei, Chi- mica industriale, Bio-
logia sanitaria o ambientale, Viticoltura e Geologia.

modifica fino a poche ore prima del suono della campa-
nella, molti docenti condividono con i propri studenti al-
cune indicazioni sullo svolgimento della prova, compre-
se “dritte” su quali argomenti ripassare meglio di altri. 
Questa, tuttavia, non è una regola fissa, per cui possono 
capitare casi in cui vi troverete a scoprire il contenuto 
delle domande solo a prova iniziata.

COSA POTETE TROVARE?
• Trattazione sintetica: un massimo di 5 argomenti in 
diverse discipline da analizzare in maniera
estremamente sintetica. La commissione d’Esame, in 
questo caso, indica la lunghezza massima della risposta.

• Quesiti a risposta singola: 10 – 15 domande su argo-
menti riguardanti uno o più
materie. L’obiettivo è quello di accertare la conoscen-
za e i livelli di competenza raggiunti dai maturandi. Per 
ciascuna domanda, la commissione dovrebbe indicare 
l’estensione massima della risposta (numero di righe o 
parole).

La TERZA
PROVA

Analisi del testo – Ti verrà chiesto di analizzare 
un brano in prosa o una poesia di un grande 
autore

Saggio breve o articolo di giornale – Questa tipo-
logia prevede delle sotto tracce in diversi ambiti 
(storico-politico, artistico-letterario, scientifico). 
Ti saranno forniti documenti da cui attingere per 
costruire il tuo elaborato

Tema di argomento storico – Dovrai sviluppare 
un elaborato a partire da un preciso argomento 
storico. Ti saranno forniti alcuni documenti per 
costruire il tuo percorso

Tema di ordine generale o di attualità – Anche in 
questo caso il punto di partenza è un argomento 
dato. Avrai a disposizione alcuni materiali e do-
cumenti da cui attingere

T
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TERZA PROVA

• Quesiti a risposta multipla: 30 – 40 do-
mande con diverse opzioni di risposta già
predisposte. Il candidato dovrà scegliere 
quella corretta. I quesiti a risposta mul-
tipla possono essere presentati anche 
sotto forma di risposta chiusa.

• Problemi a soluzione rapida: non sa-
ranno più di 2. Chiaramente vengono 
studiati
in relazione allo specifico indirizzo di 
studi e alle esercitazioni svolte du-
rante il corso dell’anno.

• Analisi di casi pratici: un massi-
mo di 2 veri e propri case studies, 
esattamente come quelli
già analizzati durante il 
corso dell’anno. Questa 
tipologia di prova, infatti, 
deve essere in correla-
zione con quanto pre-

visto dai piani di studio e con le esperienze 
acquisite dai candidati. Fate bene attenzio-

ne: ricordate che la trattazione di un caso 
pratico professionale può richiedere l’uti-

lizzo di conoscenze appartenenti a diver-
se discipline e coinvolgere, quindi, più 

materie.

• Sviluppo progetti: una prova 
specifica per gli Istituti tecnici 
e professionali che richiede ai
candidati di sviluppare un 
progetto in cui utilizzare com-
petenze acquisite in diversi 
ambiti disciplinari. In alter-
nativa, ai maturandi potreb-
be essere chiesto di esporre 

un’esperienza di laboratorio, 
la descrizione di procedure di 

misurazione o anche quella 
di un collaudo di apparati 
e impianti.

Il punteggio massimo che potrete ottenere con la prova 
orale è 30, la sufficienza è fissata a 20 punti. Tuttavia 
alcune commissioni potranno scendere sotto la soglia 
dei 20 ,  non essendoci per regolamento un voto mini-
mo, oppure attribuire 5 punti di bonus a studenti par-
ticolarmente meritevoli, a patto che abbiano un credito 
scolastico di almeno 15 punti e ottenuto un risultato 
complessivo delle prove di esame pari a 70 punti. Per 
il voto finale andrà quindi tutto sommato con estrema 
attenzione! 

PROVA ORALE
La prova orale è quella più temuta 

dagli studenti: l’ultimo ostacolo pri-
ma del diploma. Faccia a faccia con 
la commissione esaminatrice dovrete 

partire dalla tesina e poi rispondere a doman-
de su tutte le materie.
Ma come affrontarla? Come dimostrare ai 
commissari esterni e agli insegnanti interni la 
propria preparazione?

Chi ben comincia è a metà dell’ope-
ra! E sarete proprio voi ad iniziare la 
prova orale! La tesina dovrà essere 
la vostra carta vincente. Di solito la 
commissione concede al candidato 
un tempo compreso tra i 10 e i 15 
minuti per presentare il proprio la-
voro prima di passare alle doman-
de. Ecco, questo è il momento per 
dare il vostro meglio! Dimostratevi 
sicuri di voi stessi e del vostro lavo-
ro. Passate da un argomento all’al-
tro puntando su concetti chiave, in 
modo ragionato e senza fretta.

La domanda ricorrente degli studenti è sempre la stessa: quanto du-
rerà la prova orale?
Ebbene, ragazzi, anche in questo caso non esiste una risposta precisa. 
In media,
infatti, il colloquio può durare circa 40 minuti, ma ci sono casi in cui si 
è andati oltre, come casi in
cui è durato molto meno. Il consiglio è quello di prepararsi un discor-
so, dimostrandosi pronti se il
colloquio durerà più o meno del previsto.

Come si calcola il voto ?

Come si svolge e quanto dura?

La tesina vincente

CORSI TRIENNALI DI ALTA FORMAZIONE 
IN DESIGN E GRAPHIC DESIGN
      DIPLOMA ACCADEMICO 
      DI PRIMO LIVELLO

THE AANT EXPERIENCE

OPEN DAY
27.05.17 h 10:00

DESIGNGRAPHIC DESIGN

Roma, Piazza della Rovere 107 | Tel. 06 6864008 | www.accademiadellearti.it
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Inevitabile come ogni anno parte tra gli stu-
denti il cosiddetto Totomaturità. Quasi mez-
zo milione di maturandi che si arrovella su 
ipotesi di ogni tipo per prevedere le possi-

bili tracce decise dal Ministero. Una cosa è certa. 
Le tracce per quest’anno sono state già decise. 
Gli ispettori e le commissioni del MIUR, infatti, si 
riuniscono nei primi mesi dell’anno a Roma per 
proporre e capire quali saranno gli argomenti da 
sottoporre agli studenti. Il primo consiglio, quin-
di, è quello di non prepararsi troppo sui temi 
legati all’attualità, specie da aprile in poi. I com-
ponenti della commissione, inoltre, confermano 
che la tendenza, per quanto riguarda l’analisi del 
testo, è scegliere un autore molto conosciuto, ma 
con un’opera allo stesso tempo poco nota. Altro 
consiglio importante è quello di tenere sotto con-
trollo tutti gli anniversari e le ricorrenze in ambito 
scientifico, tecnologico ma anche storico, politico 
ed economico. 

Ecco, allora, con il beneficio di inventario, tutte le possi-
bili tracce a cui abbiamo pensato. 
Si inizia sempre passando in rassegna i grandi perso-
naggi che recentemente sono scomparsi, in questo caso 
sicuramente sono degni di grande attenzione il linguista 
Tullio De Mauro, il sociologo Zygmunt Bauman e il pre-
mio Nobel Dario Fo, al momento il nome più quotato.
Sul fronte socio-politico di grande attualità le elezioni di 
Donald Trump, oppure la crisi della Comunità Europea 
proprio nell’anno dell’ anniversario dei settant’anni dei 
Trattati di Roma. E ancora, il dramma dei migranti, la 
disoccupazione giovanile, social network e fake news.
Da non dimenticare alcuni anniversari in campo lettera-
rio: 60 anni dalla morte di Saba, 150 da quella di Piran-
dello e di Baudelaire.
Roba da prendere con le pinze, ovviamente.
Occhio, comunque, a non farsi prendere troppo dalla cac-
cia alle tracce. Soprattutto per quanto riguarda la prima 
prova è bene presentarsi sereni, perché il tempo c’è, e la 
preparazione pure. A meno che non scegliate l’analisi del 
testo, infatti, ci sono tutte le condizioni per sviluppare 
un buon compito, anche se non si è preparati nei minimi 
dettagli su un argomento.

Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram… la maturità nell’era 
2.0 passa prima di tutto per i social network.
Gli esami non sono più un fatto personale o un avvenimento limitato alle mura dell’aula scola-
stica ma un evento comunitario, sociale appunto.

Sul web i maturandi vanno alla continua ricerca di suggerimenti, idee per la tesina e dritte sulle tracce 
delle prove scritte. I social sono diventati luogo virtuale di incontro con amici e compagni di classe per 
ripassare, scambiarsi gli appunti e soprattutto condividere ansie e paure.
Digitando la parola maturità sul motore di ricerca di Facebook spuntano una miriade di gruppi e fanpage 
e i toni utilizzati sono i più svariati anche se l’ironia e la tendenza a sdrammatizzare sembrano quelli più 
apprezzati.  Insomma, l’esigenza primaria per gli studenti sembra proprio quella di descrivere continua-
mente il loro “stato” di maturandi…tweet, post, foto, gif animate. 
L’avvento degli smartphone ha inoltre modificato gli strumenti utilizzati dagli studenti. Se un tempo sulla 
scrivania dei maturandi si trovavano dizionari, enciclopedie, bignami…insomma pagine e pagine rigorosa-
mente di carta ora a correre in aiuto dei ragazzi ci sono le app! 
Dalla matematica alla letteratura, dalla fisica alle lingue straniere passando per il greco e il latino tutto è 
sempre a portata di touch!

MATURITÀSOCIAL

Claudia@Claa_
#rt #maturita2017 Giuro che a Giugno non ci arrivo

Ludovica Simone@simone_ludovica  
Non c’è qualcosa tipo il telecomando di Click che mi faccia 
arrivare fino a metà luglio sana e salva ? #maturita2017

Fede’s my@wakemeupalbe  
Portatemi ovunque, anche sull’isola che non c’è #maturi-
ta2017

Gaglions@ClaudiaGaglione  
Ho deciso. Quando finisco la maturità mi prendo un anno 
sabbatico.. e ciao proprio!! #maturità2017 #titemo

Sher@chiaralaporella  
A volte penso che twitter sarebbe stato adatto per Ungaret-
ti. Anzi, 140 caratteri sono pure troppi. #maturita2017

FrancescoMainardis@fra98mainardis  
Quest’ anno nell’ uovo di Pasqua voglio trovare la tesina 
#maturita2017

greis@torressmjle_
Sono sopravvissuta (per modo di dire) anche a questa si-
mulazione, #maturita2017 non ti temo! #oforsesi 

mai na gioia.@bernabeisquiff  
È quasi maggio. Devi iniziare a scrivere la tesina. Mancano 
40 giorni alla fine della scuola. Ti ricordo che hai l›esame. 
#maturita2017 

poetry.@xx_johnsguitar  
C’è vita dopo la maturità? #maturita2017

*Nox*@ChiaraTonks99  
Vorrei chiedere ai professori di mettersi gentilmente una 
mano sulla coscienza perché noi siamo umani e non mac-
chine-da-studio #maturità2017

edèperquesto.@mengonsmjle  
Non ce la faccio più psicologicamente. #maturita2017 dove 
sei? 

Frens@lookit_sfrensis  
Situazione studio: 
- In pari 
- Recuperabile 
- Critica 
--> ASCOLTACI O SIGNORE 
#maturita2017

Sara@Sara_Zappyy  
Più mi avvicino alla maturità più comprendo il desiderio di 
uccidere del basilisco di Harry Potter #maturità2017

     ECCO ALCUNI TWEET    

Niente esce per due anni consecutivi.
Escludete tutto quello che è stato scelto 
dai commissari l’anno scorso

Le tracce più gettonate sono nella mag-
gior parte dei casi quelle che non usciran-
no in sede d’esame

I commissari tendono a sorprendere gli 
studenti

Mai puntare solo sui grandi classici per 
l’analisi del testo: preparatene il più pos-
sibile

Il tema di carattere storico? Sceglietelo 
solo se siete capaci di contestualizzare il 
tutto. Ricordate: non è un tema generale

1
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4

5

ZYGMUNT 
BAUMAN

DARIO 
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PIRANDELLO

BAUDELAIRE
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COMUNITÀ 
EUROPEATOTOMATURITÀ



1110 IntervistaIntervista
19 giugno VERONA, 
Teatro Romano (Rumors Festival). Opening 
Act: Hugolini
20 giugno TORINO, 
GruVillage
25 giugno SOGLIANO AL RUBICONE (FC), 

Piazza Matteotti. Opening Act: Braschi
27 giugno CARPI (MO), 

Piazza Martiri (Carpi Summer Fest)
28 giugno BRESCIA, Piazza della Loggia
29 giugno MILANO, 
Carroponte. Opening Act: Hugolini
01 luglio SENIGALLIA (AN), 
Caterraduno presso Foro Annonario
06 luglio FONTANETO D’AGOGNA (NO), 
Open Air Festival
07 luglio LIGNANO SABBIADORO (UD), 
Arena Alpe Adria
15 luglio ROMA, 
Auditorium Parco della Musica, Cavea (Luglio Suona Bene)
16 luglio MOLFETTA (BA), 
Anfiteatro di Ponente (Luci e Suoni a Levante),
20 luglio GENOVA, 
Porto Antico di Genova, Arena del Mare (Palco sul Mare Festival)
21 luglio FIRENZE, 
Piazza della Santissima Annunziata (Mus Art Festival)
23 luglio GRAZZANO VISCONTI (PC), 
Cortevecchia
28 luglio PALERMO, 
Teatro di Verdura
29 luglio ZAFFERANA ETNEA (CT), 
Anfiteatro Falcone e Borsellino
02 agosto PESCARA, 
Teatro Monumento D’Annunzio
05 agosto TRENTO, 
Piazza Fiera (Trento Summer festival)
09 agosto MARINA DI ALASSIO (SV), 
Porto Turistico Luca Ferrari 
10 agosto FORTE DEI MARMI (LU), 
Villa Bertelli 
11 agosto FORTE DEI MARMI (LU), 
Villa Bertelli– SOLD OUT
18 agosto LECCE, 
Piazza Libertini
19 agosto CAULONIA MARINA (RC), 
Piazza Bottari
20 agosto MARINA DI NOVA SIRI (MT), 
Piazza Prova d’orchestra
25 agosto CASTAGNOLE delle LANZE (AT), 
Piazza San Bartolomeo (Festival “Contro”)
07 settembre SANREMO (IM), 
Teatro Ariston
09 settembre NAPOLI, 
Arenile di Bagnoli. Opening Act: Hugolini
22 settembre SAN VITO LO CAPO (TP), 
Piazza Santuario (Cous Cous Fest 2017)

Francesco Gabbani  è in viaggio. Naviga sul web 
con il suo brano sanremese “Occidentali’s Kar-
ma”, dove ha già superato le 100 milioni di vi-
sualizzazioni. Esplora grazie al  nuovo album 

“Magellano”, i vari percorsi che ognuno di noi è chiamato 
a compiere lungo la propria esistenza. E percorre, infine,  
tutta l’Italia con le  date del suo lungo tour estivo. Classe 
1982, carrarese, molta gavetta e una passione per la musi-
ca che nasce fra gli scaffali dell’unico negozio di strumenti 
musicali della città, di proprietà della sua famiglia. 

Francesco che ruolo ha avuto la scuola nella tua vita?
La scuola ha avuto il ruolo di una palestra, per me. È 
servita non solo per imparare; mi ha insegnato  anche 
ad assumermi delle responsabilità e mi è servita per abi-
tuarmi al fatto di essere esaminato. E’ importante, inoltre, 
perché è un’interfaccia sociale nella relazione con le altre 
persone.

Cosa ricordi della tua maturità?
Ricordo i miei compagni che, durante l’orale, facevano il 
tifo per me e la ola a ogni risposta giusta che davo.

Come hai affrontato le tipiche ansie che accompagnano 
tutti gli studenti alle prese con la maturità?
Inevitabilmente l’ansia c’era. Provavo a tramutare l’ansia 
in energia positiva che non è molto distante dall’ansia che 
si prova prima di salire sul palco. E’ inevitabile ma, se la 
si trasforma in energia positiva, diventa entusiasmante.
 
Il successo è arrivato dopo tanta gavetta: è un bagaglio 
importante?
Sicuramente il fatto di aver fatto una gavetta alla vecchia 
maniera, mi permette di vivere il successo con maggiore 
consapevolezza e serenità. Mi fa sentire legittimato a fare 
quello che faccio.

Come e quando hai capito che la musica sarebbe stata la 
tua strada?
L’ho capito all’età di 8 anni, quando ho fatto il primo con-
certo suonando la batteria dalle suore. Amo la sensazione 
che si prova nello stare sul palco e nel potere esprimere 
le proprie emozioni.

Due Sanremo e due vittorie! Com’è cambiata la tua vita?
La mia vita è cambiata nei meccanismi della mia quoti-
dianità ed è cambiata perché, grazie al successo, riesco 
a vivere facendo musica. Per il resto continuo ad essere 
me stesso.

Occidentali’s Karma è un successo che ha superato i 
confini nazionali! Lo avresti mai potuto immaginare?
No, non l’avrei mai potuto immaginare. Però mi fa pen-
sare e mi dai conferma che nella musica ci sia una com-
ponente non spiegabile  né dimostrabile in maniera tan-
gibile.

“Selfisti anonimi, tutti tuttologi con il web...umanità 
virtuale..”. Com’è il tuo rapporto con la società 2.0? 
Per quanto riguarda il mio rapporto con il web, penso 
che il web sia realisticamente uno strumento di comu-

nicazione molto potente, che purtroppo ha anche degli 
aspetti negativi perché porta ad un approccio superficia-
le nei confronti dell’informazione e della cultura. Da qui 
il concetto di “tuttologi del web”. Abbiamo voluto ironiz-
zare con quella parola, invitando tutti ad approfondire la 
conoscenza di ciò che ci interessa davvero, senza basarsi 
solo su una ricerca superficiale su Google o Wikipedia. 

I maturandi sognano il viaggio post esame, come sarà la 
tua estate? In giro per l’Italia?
Sarà un’estate ricca di concerti. Sarò in giro per l’Italia da 
fine giugno fino a settembre inoltrato.

Un consiglio che senti di dare a tutti i maturandi…
Consiglio di godersi il momento che sembra spaventoso 
e ostico, ma rimarrà nei ricordi e sarà un punto di svolta 
della loro vita.

"GODETEVI IL MOMENTO, 
RIMARRÀ NEI VOSTRI RICORDI"

MAGELLANO

      TOUR
FRANCESCO GABBANI
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Compagna fedele e immancabile nel percorso 
di ogni studente che si appresta ad affrontare 
gli esami di maturità è l’ansia. Il vostro cuore 
batte più forte, la sudorazione aumenta, vi sen-
tite tesi e stressati?! Niente paura tutto norma-
le! Ecco allora alcuni consigli per trasformare la 
paura dell’esame in una vostra alleata.

Paura amica. La paura c’è quindi il primo consiglio è quel-
lo di non provare a combatterla. Bisogna abbandonare la 
fantasia, irrealistica, di andare all’esame senza avvertire un 
minimo di disagio. Non è una giornata qualsiasi, per cui 
ogni studente (ma, potremmo dire, chiunque si trovi ad 
affrontare una prova impegnativa) deve arrendersi all’idea 
di dover sopportare un po’ di crampi allo stomaco e 
quell’emozione di paura. Solo in questo modo evitere-
te di aumentare paradossalmente ancora di più quella 
sensazione.

Accrescere la fiducia in se stessi. Prima di tutto stu-
diare. Può sembrare un suggerimento inutile o ad-
dirittura irrispettoso nella sua banalità. Eppure gli 
studenti tendono a dimenticare che non c’è ansia 
che tenga quando si è perfettamente padroni del 
proprio sapere. 
Secondo punto imparare, nella fase di preparazio-
ne all’esame, ad usare bene il tempo a propria 
disposizione. Molto spesso il panico durante la 
prova nasce dalla sensazione di non riuscire a 
terminare quanto ci si è prefissati, in un circolo 

vizioso in cui la fretta determina confusione 
(nella propria testa e sul foglio), e questa 

a sua volta un ulteriore aumento del
panico. Dunque, imparare a fare un 

“planning” iniziale di ciò che si 

scriverà nelle ore successive è fondamentale, perché 
consente di avere subito la consapevolezza di potere
adeguatamente svolgere la prova e, andando avanti, 
di mantenere sotto controllo in ogni istante l’anda-
mento del lavoro. Infine, parlare dei propri timori con 
gli altri. Tutte le emozioni negative tendono ad assu-
mere un peso specifico eccessivo quando le teniamo 
“compresse” dentro di noi, legate a filo doppio a una 
serie di rimuginazioni su ciò che le determina. Rac-
contate ai genitori, agli amici, ai compagni di classe 
i vostri timori più grandi, scoprirete di non essere i 
soli a sentirsi in questo modo e tutto sembrerà più 
normale. Non solo, quei timori, parlandone, saranno 
rivalutati (persino scherzandoci su) e da “fantasmi” 
potranno essere ridimensionati a problemi comuni e 
risolvibili.

Percepire i segnali che invia il vostro corpo. I segnali hanno un valore 
di attenzione.Un segnale ti dice che sta succedendo qualcosa; in 
questo senso va accolto e non eliminato. Ci segnalano uno stato 
d’animo e ci mettono in una condizione di allarme. Ora, genetica-
mente, la condizione di allarme serve a preparare ad un pericolo. 
L’ansia è un segnale che dice: “Sta succedendo qualcosa d’impor-
tante, quindi preparati”. Questo “allarmarsi” senza dubbio può 
mettere in una condizione di agitazione che può portare ad avere 
un fastidio. Il punto è che l’esame non è un pericolo.

Livelli di guardia. Come per tutte le nostre emozioni, ci rendiamo conto che la 
paura è esagerata quando diventa “esclusiva”: riusciamo a provare solo quella 
e, soprattutto, a pensare solo a quella. Se conducete una vita regolare prima 
dell’esame e se ve ne preoccupa perché lo ritenete un momento importante 
della vita, state dando all’esame la giusta dimensione. Se invece non uscite 
più, non parlate di altro e magari non riuscite a mangiare né dormire, perché 
su quell’evento producete continuamente pensieri negativi, avete evidente-
mente oltrepassato la  corretta soglia di attivazione.

Ottimismo e coraggio! Smettetela di ripetere che non ce la farete o che qualcosa 
andrà sicuramente storto. Questi pensieri non faranno altro che togliervi con-
centrazione ed energie. Pensare positivamente invece vi aiuterà. Naturalmente 
avere la pretesa di eliminare ogni ansia ed affrontare in modo rilassato l’esa-
me di maturità è irrealistico e forse anche controproducente. Ma al termine 
di questa esperienza potrete dire ce l’ho fatta! E seppure vi avranno fatto 
compagnia ansie e paure avrete affrontato un utilissimo allenamento per 
questa faticosa ma avvincente avventura che è la nostra esistenza!

Tecniche di rilassamento: Una delle tecniche più diffuse per 
alleviare l’ansia e ridurne l’impatto negativo è l’ormai cono-
sciuto “training autogeno. Quindi, se doveste avvertire la 
sensazione di stare per perdere il controllo, fermatevi per 
qualche secondo, respirate con lentezza e profondamen-
te, concentrandovi sul flusso dell’aria che sta entrando e 
uscendo dai polmoni, possibilmente a occhi chiusi. 7

4
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Social network: Da utilizzare con moderazione e non in manie-
ra compulsiva. E’ necessario distinguere forme di dipendenza 
da modalità più evolutive. Confrontarsi in rete può aiutare a 
ridurre l’ansia perché consente di condividere emozioni, di 
sentirsi meno soli, di trovare sostegno da tale condivisione.

Farmaci o altri rimedi? No grazie! Aggiungere qualcosa per mi-
gliorare la prestazione significa compiere un atto di sfiducia ver-
so se stessi. Bisogna sapersi convincere che “non devo avere 
qualcosa di più; devo essere qualcosa di più”. Il cambiamento, 
semmai, può venire proprio con l’esame: è la prova che vi può 
dare qualcosa in più, che vi può cambiare.

I CONSIGLI IN PILLOLE



15Università

Siete in un’età in cui la formazione è al centro delle vo-
stre attività e ricordatevi che non si cerca un lavoro, ci 
si forma per il lavoro. Risparmierete tempo, ed energia.  
Non esistono etichette esistenziali: “non sono portato 
per…” “ ho sempre detestato la matematica…” “ non ho 
capacità di fare amicizie”. Liberatevi dai retro pensieri, 
dalle linee guida dettate da parenti ed amici che pur 
nelle loro benevole intenzioni, tendono a plasmare le 
nostre aspirazioni. 
Il supporto, l’accompagnamento di persone con espe-
rienza è importante nel vostro cammino, ma prima di 
tutto ascoltate voi stessi, liberandovi da condizionamen-
ti interni ed esterni. 
Fate tesoro di tutte le conoscenze acquisite in anni di 
studio per elaborare il vostro progetto.

  
MOTIVAZIONE
 La motivazione è il propulsore dei nostri pensieri e 
delle nostre azioni.  

ASCOLTO
Ascoltare noi stessi e gli altri, con umiltà, senza pre-giu-
dizi in un atteggiamento aperto e costruttivo.

OBIETTIVO
Ogni progetto è costellato di micro-obiettivi che ci per-
mettono di giungere ai nostri obiettivi di medio e lungo 
termine. Al principio di un percorso l’individuazione degli 
obiettivi, costituirà il faro-guida. 

CHE COSA SO FARE In che cosa sono bravo? Nella 
scrittura, nell’organizzare le feste, nelle relazioni, nei nu-
meri, nella gestione dei soldi, nel vivacizzare le discussi-
one, nel creare eventi…

QUALI SONO I MIEI VALORI In che cosa credo. Quali 
sono i valori che guidano i pensieri e le mie azioni

CHI VORREI DIVENTARE
Se vi proiettate da qui a 10 anni, sarete un imprenditore, 
un impiegato, un libero professionista? Prima di decidere 
il corso di studi, sforzatevi di capire quale professione 
vorreste svolgere, piena libertà, consapevolezza ed au-
tonomia di giudizio. 

STUDIO COSA-DIVENTO CHI 
Iscriversi ad una facoltà, ad un corso di laurea per un 
interesse sommario verso una materia, senza avere riflet-
tuto sul mestiere che vorreste intraprendere, predispone 
ad un percorso articolato e faticoso nel raggiungimento 
di un appagamento lavorativo e personale. 
Se vi avvicinate alla scelta universitaria con un approccio 
vago e confuso: “Mi piace viaggiare, mi iscrivo a Lingue; 
sono bravo in italiano, mi segno a Lettere; vorrei essere 
utile agli altri, mi iscrivo a psicologia”,  l’esito formati-
vo-professionale, potrebbe essere deludente.
“Studio cosa divento chi” costituisce la base progettuale 
del tuo percorso formativo-professionale. Individua la 
professione che ti interessa e poi in-formarti su come 
arrivare al tuo obiettivo.  

Il pericolo più grande dopo la 
maturità è quello di perder-
si. Se avete deciso di andare 
all’Università o ne siete almeno 

incuriositi ecco una guida per facili-
tare il vostro processo di scelta, sug-
gerendo i passi da compiere verso la 
costruzione del vostro futuro.

I PASSI DELLASCELTA

Key factor

Il tuo progetto Le domande da porsi

LA FACOLTÀ E IL LAVORO CHE FARAI

La collana delle professioni di
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola

Cover_Architettura e Design.indd   1 12/03/14   11:24
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola

Cover Economia e Statistica.indd   1 12/03/14   11:27
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola

Cover Lettere e Filosofia.indd   1 12/03/14   11:44
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola

Cover Medicina, Odontoiatria e Veterinaria .indd   1 12/03/14   11:49
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6,50 €

Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola

Cover Professioni Sanitarie.indd   1 12/03/14   11:55
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6,50 €

Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola

Cover Matematica, Fisica e Scienze Naturali.indd   1 12/03/14   11:10
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricerca-
tori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi 
cerca il mercato del lavoro?

Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno 
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle 
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le 
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire 
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo 
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete 
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un 
giornalista.

Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbia-
mo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più 
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua 
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale 
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professio-
nale? Come vi si accede?

Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quel-
la professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi 
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.

A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul per-
corso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scel-
ta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera 
sezione dedicata all’orientamento. 

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e 

non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovvia-
mente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.

Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
zione del vostro progetto di vita.

In bocca al lupo.

Mariano Berriola

Cover Lingue e Turismo.indd   1 12/03/14   11:52
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Scelto il corso di studi,  dovrete informarvi  sulle 
modalità di accesso. Non esiste un’unica forma di 
entrata all’università. Dipende dal tipo di corso di 
laurea, di facoltà/dipartimento e di ateneo. 

CHE COSA È L'UNIVERSITÀ
E COME FUNZIONA

CORSI DI LAUREA:
COME SI ENTRA

Sono quattro le principali modalità di accesso alle fa-
coltà e ai corsi di laurea: numero programmato a livel-
lo nazionale (test di ingresso, le cui date sono stabilite 
dal Ministero dell’Istruzione); numero programmato a 
livello locale (ogni facoltà e/o dipartimento stabilisce le 
date per il test di ingresso e i posti disponibili, tramite 
bando); numero libero con test valutativo a livello lo-
cale- VPI (il test non ha valore vincolante, ma definisce 
eventuale carenze formative che andranno recuperate 
durante il primo anno di iscrizione universitaria); numero 
libero (accesso diretto, senza alcuna prova di verifica o 
valutativa). 

TIPOLOGIE DI ACCESSO  

TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE 
INIZIALE (VPI): prova obbligatoria, non vincolante ai 
fini dell’immatricolazione, per la verifica delle conoscen-
ze. I termini e le modalità di partecipazione sono stabi-
liti, dai singoli atenei, tramite bando. Per recuperare gli 
eventuali debiti, si svolgeranno entro il primo anno al-
cune attività supplementari, indicate con l’acronimo OFA 
(Obblighi Formativi Aggiuntivi).
È possibile partecipare a più prove, a meno che, 
chiaramente, non si svolgano contemporaneamente.
Le prove sono di solito costituite da domande a risposta 
chiusa, raggruppate per argomenti e il sistema di som-
ministrazione può essere su supporto cartaceo oppure 
on-line. 

Corsi che possono richiedere la verifica delle conoscen-
ze: Lettere e Filosofia – Ingegneria- Statistica – Scienze 
naturali – Matematica e Fisica – Scienze Sociali

TEST AD ACCESSO PROGRAMMATO 
A LIVELLO LOCALE
Questa tipologia di prova è stabilita a livello locale, 
vale a dire, dalle singole facoltà/dipartimenti che ogni 
anno, emanano un bando di partecipazione relativo ad 
un determinato corso di laurea, con la descrizione dei 

conoscenze richieste ed il numero di 
studenti previsto.
Superata la prova,  ci si colloca in graduatoria, rispetto 
al numero di posti previsto, e vanno completate  le pro-
cedure di immatricolazione entro i termini previsti dal 
bando.
Per ogni corso di laurea, va verificato il bando emesso 
dalle singole facoltà/dipartimenti.
Corsi che di solito richiedono l’accesso programmato a 
livello locale: Architettura – Economia – Scienze Farma-
cologiche – Lettere e Filosofia – Ingegneria – Scienze 
Sociali

TEST DI INGRESSO A NUMERO PROGRAMMATO  
A LIVELLO NAZIONALE
I test di ingresso a numero programmato a livello na-
zionale, sono stabiliti dal Miur con cadenza annuale e 
riguardano esclusivamente i seguenti corsi di laura ma-
gistrale a ciclo unico: Medicina Odontoiatria; Medicina 
Veterinaria, Professioni Sanitarie; Architettura; Scienze 
della Formazione Primaria.

Riportiamo di seguito i test di ingresso relativi alle uni-
versità statali che hanno una data unica nazionale.

MEDICINA ODONTOIATRIA: 5 Settembre 2017
VETERINARIA: 6 Settembre 2017
ARCHITETTURA: 7 Settembre 2017
PROFESSIONI SANITARIE: 13 Settembre 2017
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: 17 Settembre 2017

Tipologie di accesso

Il passaggio dalla vita scolastica alla vita accademica  
richiede pazienza nella gestione del cambiamento, 
ma al tempo stesso, capacità di reazione rispetto 
alle novità, particolarmente articolate della realtà 

universitaria.   La gestione del vostro progetto “Studio 
cosa-divento chi” rivolto alla costruzione della vostra 
identità formativo-professionale deve abbracciare ogni 
piega del mondo universitario: lezioni, logistica, burocra-
zia, rapporto con colleghi e docenti,  con le segreterie 
e, se è necessario, con il presidente del vostro corso di 
studi. 

FACOLTÀ/DIPARTIMENTI
Un po’ di storia.  In virtù della riforma dell’istruzione su-
periore, nota come riforma Gelmini (Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 ) le facoltà sono state abolite a e accorpa-
te  in dipartimenti.  Ogni facoltà/dipartimento offre un 
numero determinato di corsi di laurea la cosiddetta “of-
ferta formativa”.  Ogni corso di laurea presenta obiettivi 
formativi e relativi sbocchi professionali, articolato in un 
piano di studi, composto in parte da esami obbligatori, 
caratterizzanti ed opzionali.  

LAUREA
Così lontana, così vicina. La laurea rappresenta la conclu-
sione del primo ciclo di studi superiori.
Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi. 
L’offerta formativa delle università italiane, accademie di 
belle arti e conservatori equiparati ai titoli accademici, 
prevede  titoli accademici di primo e secondo livello:
 Laura triennale (diploma di I livello)
 Laurea magistrale, biennio specialistico che si svolge 
dopo la laurea triennale (facoltativo) (Diploma di II livello)
 Laura magistrale a ciclo unico (laurea di quattro e/o 
cinque anni che non prevede due livelli di studi, ma un 
ciclo completo)

CLASSE DI LAUREA
Questione di classe. Accanto ad ogni corso di laurea, ci 

sarà un codice, ad esempio L-1. La classe di laurea è un 
contenitore dei corsi di studio affini, aventi cioè lo stesso 
valore legale e stessa condivisione di alcuni obiettivi for-
mativi, ma di indirizzo diverso (vale a dire corsi di laurea 
differenti). Possono cambiare i nomi dei corsi di laurea in 
una determinata disciplina, da ateneo ad ateneo, ma non 
le classi di laurea. 

PIANO DI STUDI
Organizza il sapere. All’università avrete una  maggiore 
flessibilità nella pianificazione delle attività formative. Il 
piano di studi è l’insieme degli esami che lo studente 
sceglie di presentare all’Università, ed è costituito da esa-
mi obbligatori, a scelta ed idoneità (verifiche di abilità 
– ad esempio informatiche e/o linguistiche). Il piano di 
studi si può modificare nei mesi a seguire, se si decide 
di modificare l’indirizzo di studi. A seconda del corso di 
studi, presenta una maggiore o minore flessibilità. 

ESAMI: CONOSCERLI PER SUPERARLI
La valutazione del calendario accademico favorisce le 
vostre attività. All’inizio dell’anno accademico prendete 
nota della materie che dovete/volete seguire e create un 
vostro calendario in modo da poter organizzare al meglio 
il vostro tempo.
La frequenza alla lezioni deve essere partecipata e ri-ela-
borata durante il momento dello studio individuale. 
Se avete dubbi ed alcuni concetti non vi sono chiari, non 
abbiate paura. Parlate con i vostri compagni, confronta-
tevi con il docente. 
Gli esami si sostengono durante la “sessione di esami”. 
Informatevi subito su tempi e scadenze.

CREDITI
Il voto dell’esame è espresso in 30esimi,  e come inse-
gnamento equivale ad un determinato numero di crediti. 
La quantità media di lavoro svolto in un anno da uno stu-
dente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è 
convenzionalmente fissata in 60 crediti, che equivalgono 
a un impegno complessivo di 1500 ore annue.

PERCORSI INTERFACOLTÀ
Un corso di laurea interfacoltà, indica un corso di studi 
che rende necessaria la collaborazione di più facoltà/di-
partimenti, con una principale denominata “capofila”. 

LE PAROLE DELL’UNIVERSITÀ
Prendiamo confidenza con i termini del 
percorso universitario. 
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ASSOCIAZIONI
Le università sostengono le iniziative promosse dagli stu-
denti per attività culturali, formative, ricreative e sportive 
concedendo anche finanziamenti. 
Le associazioni spesso si trovano negli spazi degli atenei. 
Avvicinatevi a quelle che sentite più vicine per finalità e 
contenuti. Partecipare vi farà sentire parte di questa nuova 
comunità.

BACHECHE
Anche se superate da quelle on line disponibili sui siti degli 
atenei, le bacheche funzionano ancora per annunci, richie-
ste di case in affitto o lavori stagionali.

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DIDATTICO
Organo costituito da docenti, ricercatori e da una rappre-
sentanza di studenti con il compito di coordinare la didatti-
ca e approvare i piani di studio. Riconosce poi i crediti rela-
tivi a conoscenze e abilità professionali acquisite in attività 
formative extrauniversitarie.

DOCENTI
Spesso temuti e criticati, sono i compagni di viaggio e le 
guide del vostro percorso formativo. 
Cercate un confronto e un arricchimento dai loro consigli 
oltre che insegnamenti. 

ESONERO TASSE
Gli studenti con requisiti di merito (anche aver preso 100 
alla maturità ) o di reddito e gli studenti con disabilità pos-
sono chiedere l’esonero parziale o totale dalle tasse.

FUORI SEDE
Sono studenti che hanno la residenza in un comune che 
non è considerato né in “Sede” né “Pendolare”. 
A loro sono destinate borse di studio, strutture residenziali 
e pasti gratuiti presso le mense universitarie.

GUIDA DELLO STUDENTE
Vademecum, scaricabile dai portali degli atenei, con tutte le 
informazioni utili per gli studenti dalle modalità di iscrizione 
ai piani di studio.

IMMATRICOLAZIONE
E’ l’atto di iscrizione all’università. Vi verrà affidato un nu-
mero che vi identificherà per la prenotazione degli esami e 
degli altri servizi universitari. 

LIBRETTO UNIVERSITARIO 
E’ il documento sul quale vengono indicati gli esami soste-
nuti con i relativi voti e crediti acquisiti. La votazione degli 
esami è espressa in trentesimi.

MOBILITA’ 
Tramite l’ufficio per l’internazionalizzazione potrete cono-
scere le modalità per concorrere a bandi per borse di studio 
estere, informazioni sui titoli congiunti, programmi di mobi-
lità come i più noti Erasmus e Leonardo da Vinci. 

NUMERO PROGRAMMATO
Ogni anno per ogni corso di laurea ad accesso regolato, il 
Miur stabilisce il numero massimo di posti disponibili sul 
territorio nazionale suddivisi per sede. 

PROPEDEUTICITÀ
Sono gli esami da superare obbligatoriamente per poter 
sostenere quelli successivi. 

RICEVIMENTO
Spazio di incontro che il docente dedica agli studenti per 
chiarire eventuali dubbi sorti durante lo studio. 

SESSIONE D’ESAME
E’ il periodo in cui potrete sostenere gli esami al termine di 
ogni ciclo di lezione. Le sessioni di solito sono tre: quella 
invernale (gennaio/febbraio), quella estiva (giugno/luglio) e 
quella autunnale (settembre/ottobre). 

TIROCINI
Sono attività formative professionalizzanti nell’ambito di un 
percorso didattico riferito al corso di studio e finalizzato 
all’acquisizione di crediti formativi universitari.

UFFICIO ORIENTAMENTO
Svolge attività di informazione e supporto. Promuove inol-
tre i tirocini formativi previsti dagli ordinamenti didattici. 

PER LE MATRICOLE
L'ABC
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accademia di belle arti
ACCESSO: esame di ammissione

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’Accademia delle Belle Arti fa parte del sistema di Alta Forma-
zione Artistica e Musicale, ed è parte del comparto universitario 
italiano che fa capo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR-AFAM), al quale afferiscono le istituzioni ita-
liane preposte alla formazione alle arti, alla musica e allo spet-
tacolo. Solitamente l’offerta formativa è divisa in due momenti di 
studio: corsi accademici di Primo Livello (trienni ordinamentali) 
in: decorazione, grafica, pittura, scenografia, scultura, didatti-
ca dell’Arte. Superato il primo ciclo di studi si può accedere al 
secondo, il (biennio specialistico sperimentale) in progettazione 
e Cura degli Allestimenti Artistici, progettazione Plastica per la 
Scenografia Teatrale, arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi - 
Indirizzo Decorazione, Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi 
- Indirizzo Grafica, Arti Visive e Nuovi Linguaggi  espressivi - In-
dirizzo Pittura; Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi - Indirizzo 
Scultura; Cultura del Costume (ad esaurimento). 

ABRUZZO - Accademia di Belle Arti de L’Aquila
CALABRIA - Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Acca-
demia di Belle Arti di Reggio Calabria;  Accademia di Belle 
Arti “Fidia” di Stefanaconi Vibo Valentia (Privata legalmen-
te riconosciuta)
CAMPANIA - Accademia di Belle Arti di Napoli
EMILIA ROMAGNA - Accademia di Belle Arti di Bologna; 
Accademia di Belle Arti di Ravenna (Privata Legalmente 
Riconosciuta)
LAZIO - Accademia di Belle Arti di Frosinone; Accademia 
di Belle Arti di Roma; Accademia di Belle Arti di Roma 
“Rome University Of Fine Arts” (Privata legalmente rico-
nosciuta); Accademia di Belle Arti di Viterbo “Lorenzo Da 
Viterbo” (privata legalmente riconosciuta)
LIGURIA - Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova (pri-
vata legalmente riconosciuta); Accademia di Belle Arti di 
Sanremo “Istituto I. Duncan” (Privata legalmente ricono-
sciuta)
LOMBARDIA - Accademia di Belle Arti di Brera; Accade-
mia Carrara di Bergamo (Privata legalmente riconosciu-
ta); Libera Accademia di Belle Arti di Brescia “Laba” (Pri-
vata legalmente riconosciuta) - Accademia di Belle Arti 
di Brescia Santagiulia (Privata legalmente riconosciuta); 
Accademia di Belle Arti di Como “Aldo Galli” (Privata legal-
mente riconosciuta) ; Nuova Accademia di Belle Arti NABA 
(Privata legalmente riconosciuta) ; Accademia di Belle Arti 
Europea dei Media di Milano e Novara (privata legalmente 
riconosciuta)
MARCHE - Accademia di Belle Arti di Macerata; Accade-

mia di Belle Arti Di Urbino 
PIEMONTE - Accademia di Belle Arti di Torino; Accademia 
di Belle Arti di Cuneo (privata legalmente riconosciuta); 
Accademia di Belle Arti Europea dei Media di Milano e No-
vara (privata legalmente riconosciuta)
PUGLIA - Accademia di Belle Arti di Bari; Accademia di 
Belle Arti di Foggia; Accademia di Belle Arti di Lecce.  
SARDEGNA - Accademia di Belle Arti di Sassari 
SICILIA - Accademia di Belle Arti di Agrigento “Miche-
langelo”(Privata legalmente riconosciuta); Accademia di 
Belle Arti di Catania; Accademia di Belle Arti di Ragusa 
“Mediterranea” (Privata legalmente riconosciuta); Acca-
demia di Design e Arti Visive Abadir di S. Agata li Battiati 
(Privata legalmente riconosciuta); Accademia di Belle Arti 
di Siracusa “Rosario Gagliardi” (Privata legalmente rico-
nosciuta); Accademia di Belle Arti di Trapani “Kandinskij” 
(Privata legalmente riconosciuta); Accademia di Belle Arti 
di Catania Nike (privata legalmente riconosciuta); Accade-
mia di Belle Arti di Palermo; Accademia di Belle Arti Pi-
casso di Palermo (Privata legalmente riconosciuta)
TOSCANA - Accademia di Belle Arti di Carrara; Accademia 
di Belle Arti di Firenze; Accademia di Belle Arti di Siena 
(Privata legalmente riconosciuta), 
UMBRIA - Accademia di Belle Arti di Perugia “Pietro Van-
nucci” (Privata legalmente riconosciuta); 
VENETO - Accademia di Belle Arti di Venezia; Accademia 
di Belle Arti di Verona “Cignaroli” (Privata legalmente ri-
conosciuta)

SBOCCHI PROFESSIONALI
Un giovane laureato alla Accademia delle Belle Arti ha davanti a 
se diverse opportunità di carriera. Ci sono i percorsi cosiddetti 
tradizionali collegati alla formazione dell’artista (arti visive, pla-
stiche, decorative, dello spettacolo) ma anche quelli connessi 
alla creazione artistica attraverso la tecnologia moderna. Ci-
nema, teatro, media televisivi e radiofonici, animazione locale 
e territoriale, restauro, promozione, eventi. Da qualche anno le 
Accademie hanno sviluppato particolare interesse per la comu-
nicazione audiovisiva perché i mille mestieri legati all’elabora-
zione creativa della fotografia, del cinema e del video, offrono 
sbocchi interessanti. I sintesi, ecco un ventaglio delle profes-
sioni: Libero professionista; scenografo, pittore, arredatore, 
insegnate, grafico, fotografo, illustratore, scultore, curator e 
tutte quelle professioni legate alla salvaguardia e conservazione 
dell’immenso patrimonio artistico culturale del nostro Paese.

architettura

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il laureato in Architettura dimostrerà di possedere capacità 
di comunicare correttamente ed efficacemente informazio-
ni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non 
specialisti, nonché gli esiti del proprio lavoro e la metodolo-
gia adottata. Egli possiederà le basi per una corretta lettu-
ra e interpretazione della letteratura scientifica nei settori 
di pertinenza. Il laureato in Ingegneria Edile-Architettura 
sarà, inoltre, in grado di utilizzare almeno una lingua dell’U-
nione Europea oltre all’italiano e sarà in possesso di ade-
guate conoscenze relative all’impiego del linguaggio grafico 
ed infografico necessari nell’ambito specifico di competen-
za e per lo scambio di informazioni generali. Nel corso di 
alcuni degli insegnamenti maggiormente caratterizzanti il 
corso di studi, sono previste delle attività seminariali svolte 
da gruppi di studenti su argomenti specifici di ciascun inse-
gnamento. La partecipazione a stage, tirocini e soggiorni di 
studio all’estero risultano essere strumenti molto utili per 
lo sviluppo delle abilità comunicative del singolo studente. 
L’architetto rientra tra le professioni intellettuali e scien-
tifiche di elevata specializzazione (ISTAT ATECO 2007) ri-
conosciute a livello della U.E. Egli si potrà occupare della 
progettazione, dell’esecuzione e del controllo della qualità 
degli interventi architettonici, dell’analisi e del restauro del 
patrimonio edilizio e ambientale esistente. Sarà in grado di 
affrontare le problematiche attinenti la connessione degli 
insediamenti con il territorio, anche sotto il profilo della 
valutazione paesistica e della pianificazione urbanistica e 
territoriale. 

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chie-
ti-Pescara; Università degli Studi de L’Aquila
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA - Università degli Studi “Mediterranea” di Reg-
gio Calabria; Università della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
Università degli Studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Par-
ma
FIURLI VENEZIA GIUGLIA - Università degli Studi di Trieste; 
Università degli Studi di Udine
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Stu-
di Roma Tre; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
Università degli Studi della Tuscia
LIGURIA - Università degli Studi di Genova

LOMBARDIA - Politecnico di Milano; Università degli Studi 
di Brescia; Università degli Studi di Pavia
MARCHE - Università Politecnica delle Marche; Università 
degli Studi di Camerino
PIEMONTE - Politecnico di Torino
PUGLIA - Politecnico di Bari
SARDEGNA - Università degli Studi di Sassari; Università 
degli Studi di Cagliari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Palermo; Università degli Studi di Enna KORE 
Toscana - Università degli Studi di Firenze; Università di 
Pisa
TRENTINO ALTO ADIGE - Università degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli studi di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università IUAV 
di Venezia

ACCESSO: lauree triennali a numero programmato/ 
test a livello locale - 
laurea magistrale a ciclo unico: test a livello nazionale
L-17 Scienze dell’architettura
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale

SBOCCHI PROFESSIONALI
La laurea in Scienze dell’architettura individua 
come obiettivo formativo le conoscenze, le compe-
tenze e le abilità finalizzate al controllo critico ed 
operativo dei metodi di analisi e di comprensione 
propri degli strumenti di base della progettazio-
ne architettonica. Tali competenze consentono al 
laureato di assumere tutte le nuove responsabi-
lità richieste dal mondo professionale nell’acce-
zione chiaramente espressa dalla vigente legge 
sul riordino della professione (Dpr 328 del 2001).  
Il campo di applicazione del laureato è quindi previ-
sto presso studi tecnici, società di servizi e imprese 
di settore, come anche presso enti e amministrazioni 
pubbliche, nelle forme di collaborazione con architetti 
forniti di laurea magistrale nel settore di competenza.  
Il laureato in Scienze dell’architettura, previo supe-
ramento dell’esame di stato, potrà essere iscritto 
nell’albo dell’Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori, nella sezione B, settore 
Architettura, con il titolo di Architetto junior. 

      DOVE SI STUDIA 

      DOVE SI STUDIA 
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ACCESSO: numero programmato a livello locale
L-4 Disegno industriale

design

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il laureato di primo livello in design è una figura professiona-
le che affronta, in team multidisciplinari, tutti gli aspetti del 
design di prodotto, di comunicazione e/o di servizio, dall’ide-
azione alla produzione. Nell’ambito dell’offerta formativa si 
distinguono due figure caratterizzanti. Designer di prodotto e 
grafico virtuale. Il primo opera in studi professionali, azien-
de manifatturiere, realtà che si occupano di allestimenti e 
standistica, enti locali o come libero professionista. Il desi-
gner grafico virtuale opera in studi professionali, agenzie di 
comunicazione, agenzie pubblicitarie, case editrici, aziende 
manifatturiere, enti locali o come libero professionista. Un 
progettista che conosce il valore culturale e strategico del 
design e il significato di tecnologia appropriata. Svolge quelle 
parti dell’attività del processo progettuale che sono relative 
all’esplorazione del mercato, dell’innovazione tecnologica e 
umanistica e all’ideazione del concept; svolge parti delle at-
tività di processo volte alle fasi esecutive del progetto quali 
assistenza alla ingegnerizzazione e avvio della produzione dei 
prodotti. Capacità di riconoscere, descrivere e interpretare i 
problemi posti dal contesto e dal comportamento dell’utente, 
al fine di proporre approcci e soluzioni progettuali appropria-
te attraverso un concept di prodotto, di sistema-prodotto o di 
servizio. Capacità di scegliere le tecniche di rappresentazione 
più appropriate per la progettazione, di applicare le tecniche 
per le valutazioni di fattibilità economica e produttiva; capacità 
di confrontarsi all’interno di gruppi interdisciplinari, prevalen-
temente nell’area delle scienze della produzione a base tec-
nico/tecnologica, al fine di verificare la coerenza costruttiva, 
tecnologica e produttiva del progetto.

ABRUZZO - Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara
CAMPANIA - Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Ferrara; Universi-
tà degli Studi di Bologna
LAZIO - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Politecnico di Milano
MARCHE - Università degli Studi di Camerino

PIEMONTE - Politecnico di Torino
PUGLIA - Politecnico di Bari
SICILIA - Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze
TRENTINO ALTO ADIGE - Libera Università di Bolzano
VENETO - Università IUAV di Venezia
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università Telematica 
San Raffaele Roma

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il laureato trova collocazione come tecnico del progetto, 
in grado di sviluppare tutti gli aspetti di integrazione tra 
design del prodotto e processi tecnologici e produttivi, 
presso uffici tecnici e di ricerca e sviluppo delle imprese, 
o in studi professionali di progettazione e di consulenza. 
Le competenze fornite dal corso di laurea in Design del 
prodotto industriale sono richieste e apprezzate, non solo 
dall’industria specifica del settore, ma anche da quelle di 
un’area tecnologica più vasta, quali le aziende del settore 
informatico e del settore alimentare. Il target di riferimen-
to è dunque il tecnico di progetto per la PMI in grado di 
gestire sia problemi di progetto low e medium end e in 
grado di gestire specificità esterne all’azienda, in ambi-
ti sia spiccatamente che moderatamente innovativi nel 
campo del design.

      DOVE SI STUDIA 

Corsi di laurea triennali
Fashion Design
Design (e Arredamento)
Graphic Design 
Fotografia
Design del Gioiello

Corsi Master
Arte della Moda
Design del Prodotto d’Arredo

email:study@accademiaitaliana.com             www.accademiaitaliana.com

Corsi di laurea internazionali e riconosciuti 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE IL DOPPIO 
TITOLO DI STUDIO 
(DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO + EUROPEAN BACHELOR DEGREE) 

FIRENZE
Piazza Pitti, 15
50125 Firenze
Tel. 055 28.46.16
Fax 055 28.44.86

ROMA
Piazza della Radio, 46
00146 Roma
Tel. 06 6880.9333
Fax 06 6880.6668

Corsi professionali:
Fashion Merchandising
Design of Retail Spaces
Vetrinistica 
Fotografia di Moda
Styling
Design del Gioiello Contemporaneo
Video&Sound Production

Prenotazione obbligatoria 055/284616 (AI - Firenze) - 06/68809333 (AI – Roma)

OPEN DAY 
FIRENZE

   6  giugno
27  giugno
11  luglio
18  luglio

OPEN DAY 
ROMA

    7  giugno
 19    luglio

ai_guida_24_apr.17.indd   1 24-04-2017   16:32:54
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lettere e filosofia

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chie-
ti-Pescara;Università degli Studi de L’Aquila
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA - Università della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”;Università de-
gli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Università degli 
Studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Par-
ma; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
FRIULI - Università degli Studi di Trieste; Università degli 
Studi di Udine
LAZIO - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meri-
dionale; Sapienza Università di Roma; Università degli Stu-
di di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi Roma Tre; 
Università degli Studi della Tuscia
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Bergamo; Univer-
sità degli Studi di Milano; Università Cattolica del Sacro 
Cuore; Libera Università “Vita-Salute S. Raffaele” Milano; 
Università degli Studi di Pavia

MARCHE - Università degli Studi di Macerata; Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”Vercelli; Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Uni-
versità degli Studi del Salento; Università degli Studi di 
Foggia
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Università 
degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Messina; Università degli Studi di Palermo
TRENTINO ALTO ADIGE - Università degli Studi di Trento
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università de-
gli Studi di Pisa; Università degli Studi di Siena; Università 
per Stranieri di Siena
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia; Università per 
Stranieri di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università “Cà 
Foscari” di Venezia; Università degli Studi di Verona
TELEMATICHE - Università Telematica Guglielmo Marconi; 
Università Telematica E-Campus

      DOVE SI STUDIA 

lingue

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chie-
ti-Pescara; Università degli Studi de L’Aquila
CALABRIA - Università della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”; Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; Uni-
versità degli Studi Suor Orsola Benincasa ; Università di 
Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; 
Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di 
Parma; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
FRIULI - Università degli Studi di Trieste; Università degli 
Studi di Udine
LAZIO - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Me-
ridionale; Università degli Studi Internazionali di Roma 
(UNINT); Sapienza Università di Roma; Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi Roma 
Tre; Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” 
Roma LUMSA; Università degli Studi della Tuscia
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Bergamo; Uni-
versità degli Studi dell’Insubria Varese-Como; Università 
degli Studi di Milano; Università Cattolica del Sacro Cuo-

re; Università degli Studi di Pavia; Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM
MARCHE - Università degli Studi di Macerata, Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
PIEMONTE - Università degli Studi del Piemonte Orien-
tale “Amedeo Avogadro”-Vercelli; Università degli Studi 
di Torino 
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Uni-
versità degli Studi del Salento
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Università 
degli Studi di Sassari 
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università de-
gli Studi di Enna “KORE”; Università degli Studi di Messi-
na; Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università 
degli Studi di Siena; Università degli studi di Pisa
TRENTINO ALTO ADIGE - Università degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia; 
VALLE D’AOSTA - Università della Valle D’Aosta 
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università “Cà 
Foscari” di Venezia; Università degli Studi di Verona 
TELEMATICHE - Università Telematica E-Campus
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OBIETTIVI FORMATIVI 
I26 laureati dei corsi di laurea in lingue devono: possede-
re una solida base culturale e linguistica in almeno due 
lingue, oltre l’italiano, e nelle relative culture; possede-
re sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte 
sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico; 
possedere specifiche conoscenze relative alla struttura 
delle lingue naturali e una adeguata formazione di base 
nei metodi di analisi linguistica; possedere nozioni di 
base in campo economico o giuridico o storico-politico o 
geografico-antropologico o letterario; essere in grado di 
utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestio-
ne dell’informazione; possedere adeguate conoscenze 
delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istitu-
zioni pubbliche, imprese produttive, culturali, turistiche, 
ambientali, ecc.) in relazione alla vocazione del territorio 
e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle 
dinamiche interetniche e interculturali. Solitamente gli 
Atenei prevedono tirocini formativi o corsi presso azien-
de, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi e 
altre esperienze formative e culturali atte a favorire l’in-
serimento del laureato nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: possedere una solida 
formazione di base, negli studi linguistici, filologici e letterari; possede-
re buona conoscenza della cultura letteraria, linguistica, storica, geo-
grafica ed artistica dell’età antica, medievale e moderna. Possedere la 
piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Eu-
ropea, oltre l’italiano, essere in grado di utilizzare i principali strumenti 
informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di 
competenza. Completano il percorso formativo dei quattro curricula gli 
insegnamenti di Geografia, di Storia greca e di Storia romana, che svi-
luppano la capacità di collegare ai contesti storico-politici le conoscen-
ze della Letteratura antica. Le modalità di insegnamento prevedono, 
oltre alle lezioni frontali, esercitazioni interne ai corsi che serviranno 
ad assicurare, attraverso forme seminariali, un accostamento più ap-
profondito ai testi e ai documenti antichi. Particolare rilievo assume 
l’insegnamento di Filologia romanza per orientare lo studente verso la 
comprensione delle radici culturali del mondo romanzo, mentre inse-
gnamenti storici e letterari a scelta come quelli del settore di Storia 
del cristianesimo e delle Chiese o di Letteratura cristiana antica o di 
Letteratura latina medievale contribuiscono a una contestualizzazione 
più approfondita di questo percorso. Gli atenei organizzeranno, in ac-
cordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le “altre attività 
formative” e definiranno ulteriormente, per ogni corso di laurea, gli 
obiettivi formativi corrispondenti a specifici profili professionali.

ACCESSO: libero
Classe di laurea L-42 Storia 

Classe di laurea L-6 Geografia 
Classe di laurea L-10 Lettere 

Classe di Laurea L-5 Filosofia

ACCESSO: libero/numero programmato a seconda dell’ateneo 
L-11 Lingue e culture moderne 
L-12 mediazione linguistica

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai 
corsi di laurea sono in enti pubblici e privati, nel campo 
dell’editoria e nelle istituzioni che organizzano attività 
culturali o operano nel campo della conservazione e del-
la fruizione dei beni culturali; i laureati dei corsi di laurea 
in lettere e filosofia potranno in particolare svolgere atti-
vità lavorative che richiedano specifiche conoscenze teo-
riche e metodologiche coerenti con il percorso didattico 
seguito. I settori che accolgono i laureati in lettere sono 
dunque: - enti locali (comuni, province, regioni); - settori 
della promozione culturale; - centri di ricerca e parchi 
letterari; - aziende editoriali e librarie; - centri di stam-
pa periodica (giornali, riviste) o preparazione di base per 
percorsi giornalistici; - settore radio-televisivo; - istitu-
zioni pubbliche e private impegnate nell’organizzazione 
dello spettacolo.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai cor-
si di laurea sono presso enti locali ed istituzioni specifiche, 
quali, ad esempio, sovrintendenze, musei, biblioteche, ar-
chivi, cineteche, parchi naturali, nonché presso aziende ed 
organizzazioni professionali operanti nel settore della tutela 
e della fruizione dei beni culturali e del recupero ambienta-
le. Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al 
conseguimento dei crediti ri chiesti per le “altre attività for-
mative” e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di 
studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento 
ai corrispondenti profili professionali. La laurea crea le basi 
per l’esercizio delle seguenti professioni:  Scrittori e poeti, 
Dialoghisti e parolieri, Redattori di testi per la pubblicità, 
Redattori di testi tecnici, Giornalisti, Archivisti, Bibliotecari, 
Curatori e conservatori di musei, Grafici, Allestitori di scena



2726 UniversitàUniversità

scienze della comunicazione

OBIETTIVI FORMATIVI 
I laureati in scienze della comunicazione devono: 
 possedere competenze di base e abilità specifiche nei 
diversi settori della comunicazione ed essere in grado di 
svolgere compiti professionali nei media, nella pubblica 
amministrazione, nei diversi apparati dell’industria cultu-
rale e nel settore aziendale, dei servizi e dei consumi;
 possedere le competenze di base della comunicazione e 
dell’informazione, comprese quelle relative alle nuove tec-
nologie, e le abilità necessarie allo svolgimento di attività 
di comunicazione e di relazione con il pubblico in aziende 
private, negli enti pubblici e del non profit;
 possedere le abilità necessarie per attività redazionali 
nei diversi settori dei media e negli enti pubblici e privati;
· essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, due 
lingue straniere di cui almeno una dell’Unione Europea e 
acquisire competenze per l’uso efficace della lingua italia-
na;
 possedere le abilità di base necessarie alla produzione 
di testi informativi e comunicativi per i diversi settori indu-
striali e ambiti culturali ed editoriali.

ABRUZZO - Università degli Studi di Teramo
CALABRIA - Università della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Salerno; Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; 
Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Parma
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Udine
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Stu-
di di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi Roma Tre; 
Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” LUMSA 
Roma; Università degli Studi della Tuscia
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano; Universi-
tà degli Studi di Bergamo; Università degli Studi di Mila-
no – Bicocca; Università degli Studi di Pavia; Università 
Cattolica del Sacro Cuore; Libera Università di lingue e 
comunicazione IULM; Università degli Studi dell’Insubria 
Varese-Como; Università degli Studi di Pavia
MARCHE - Università degli Studi di Macerata; Università 

degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Uni-
versità degli Studi del Salento
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università 
degli Studi di Pisa; Università degli Studi di Siena
TRENTINO ALTO ADIGE - Libera Università di Bolzano; 
Università degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia; Università per 
Stranieri di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università degli 
Studi di Verona
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Università 
degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Palermo; Università de-
gli Studi di Messina; Università degli Studi di Catania
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università Telematica Inter-
nazionale Uninettuno; Università Telematica E-Campus

      DOVE SI STUDIA 

scienze della formazione

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono in attività di 
educatore e animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e 
private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari 
(residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla legge 328/2000 
e riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti detenuti nelle car-
ceri, stranieri, nomadi, e servizi culturali, ricreativi, sportivi (cen-
tri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, 
musei, ecc.) nonché servizi di educazione ambientale (parchi, eco-
musei, agenzie per l’ambiente, ecc.); sbocchi occupazionali sono 
anche in attività professionali come formatore, istruttore o tutor 
nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati 
e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di catego-
ria; come educatori nei nidi e nelle comunità infantili, nei servizi 
di sostegno alla genitorialità, nelle strutture prescolastiche, sco-
lastiche ed extrascolastiche, e nei servizi educativi per l’infanzia e 
per la preadolescenza.

ABRUZZO - Università degli Studi “G.D’Annunzio” Chie-
ti-Pescara; Università degli Studi de L’Aquila; Università 
degli Studi di Teramo
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA - Università della Calabria; Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
CAMPANIA - Università degli Studi Suor Orsola Benin-
casa; Università degli studi di Salerno; Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; 
Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Parma
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Trie-
ste; Università degli Studi di Udine
LAZIO - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Me-
ridionale; Sapienza Università di Roma; Università degli 
Studi Tor Vergata; Università degli Studi Roma Tre;  Li-
bera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” LUMSA 
Roma, Università degli Studi della Tuscia; Università de-
gli Studi Europea di Roma
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano; Università 
degli Studi di Bergamo; Università degli Studi dell’Insu-
bria Varese-Como; Università degli Studi di Pavia;
Università degli Studi di Milano “Bicocca”; Università 
Cattolica del Sacro Cuore; Libera Università di Lingue 
e Comunicazione IULM ; Libera Università “Vita-Salute 
S.Raffaele “Milano

MARCHE - Università degli Studi di Macerata; Università 
degli Studi di Urbino “Carlo BO”
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi di Torino; Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - 
Vercelli 
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Uni-
versità degli Studi di Foggia; Università degli studi del 
Salento
SARDEGNA - Università degli studi di Cagliari; Università 
degli studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università de-
gli Studi di Enna “Kore”; Università degli Studi di Messi-
na; Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università 
degli Studi di Siena, Università degli Studi di Pisa
TRENTINO ALTO ADIGE - Libera Università di Bolzano; 
Università degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia; 
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università de-
gli Studi di Verona
VALLE D’AOSTA - Università degli Studi della Valle d’A-
osta
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università Telematica “Ita-
lian University line” IUL; Università Telematica Pegaso; 
Università Telematica “Niccolò Cusano”; Università Tele-
matica Guglielmo Marconi, Università Telematica “Uni-
versitas Mercatorum”, Università Telematica “E-Cam-
pus”, Università Telematica Internazionale Uninettuno

ACCESSO: Libero/programmato a livello locale
L-15 Scienze del turismo 

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione
L-20 Scienze della comunicazione

L-24 Scienze e tecniche psicologiche
LM-85 Bis Scienze della formazione primaria 

ACCESSO: libero/programmato a livello locale
L-20 Scienze della comunicazione

OBIETTIVI FORMATIVI 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono aver acquisito:  co-
noscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze 
pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da ambiti diffe-
renziati di conoscenze e competenze;  conoscenze teorico-pratiche 
per l’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e compe-
tenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi;  
abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didat-
tiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di 
progettare, realizzare, gestire e valutare interventi e processi di for-
mazione continua, anche mediante tecnologie multimediali e siste-
mi di formazione a distanza;  una solida cultura di base nelle scien-
ze della formazione dell’infanzia e della preadolescenza finalizzata 
ad acquisire competenze specifiche, saperi trasversali, metodi e 
tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di insegnamento/
apprendimento e interventi educativi nei servizi; il possesso fluente, 
in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, 
oltre l’italiano; adeguate competenze e strumenti per la comunica-
zione e la gestione dell’informazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi 
di laurea sono nelle organizzazioni pubbliche e private, nazio-
nali e internazionali, in qualità di addetti alla comunicazione e 
alle relazioni con il pubblico, di esperti della multimedialità, di 
istruzione a distanza, di professionisti nelle aziende editoriali e 
nelle agenzie pubblicitarie. Il percorso formativo di base risul-
ta coerente con le lauree magistrali che preparano professio-
nalità nelle quali la comunicazione assume un ruolo decisivo 
nelle pratiche operative: dal giornalismo ai sistemi editoriali, 
dalla comunicazione pubblica e d’impresa alla pubblicità, dal-
la teoria della comunicazione alle aree critiche della società 
dell’informazione.



28 Università

giurisprudenza

ABRUZZO - Università degli Studi di Te-
ramo; Università degli Studi di L’Aquila; 
Università degli Studi “G.D’Annunzio” 
Chieti-Pescara
CALABRIA - Università della Calabria; 
Università degli Studi di Catanzaro “Ma-
gna Grecia;Università degli Studi “Medi-
terranea” di Reggio Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”; Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa; Univer-
sità degli Studi della Campania “Lui-
gi Vanvitelli”; Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”; Università degli 
Studi di Salerno; Università degli Studi 
del Sannio 
EMILIA ROMAGNA - Università degli 
Studi di Bologna; Università degli Studi 
di Ferrara; Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia; Università degli 
Studi di Parma
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università de-
gli Studi di Trieste; Università degli Studi 
di Udine
LAZIO - Sapienza Università di Roma; 
Università degli Studi “Tor Vergata”; 
Università degli Studi  Roma Tre; Uni-
versità degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale; LUISS-Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali “Guido 
Carli”; Università degli Studi Europea 
di Roma; Libera Università degli Studi 
“Maria SS.Assunta”–LUMSA; Università 
degli Studi della Tuscia
LIGURIA - Università degli Studi di Ge-
nova
LOMBARDIA - Università degli Studi di 
Bergamo; Università degli Studi di Mi-
lano; Università Carlo Cattaneo - LIUC; 
Università Cattolica del Sacro Cuore; 
Università degli Studi di Brescia; Univer-
sità degli Studi dell’Insubria Varese-Co-
mo; Università degli Studi di Milano 
Bicocca; Università degli Studi di Pavia; 
Università degli Studi “Bocconi” di Mi-
lano
MARCHE - Università degli Studi di 
Macerata; Università degli Studi di Ca-
merino; Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”
MOLISE - Università degli Studi del 
Molise
PIEMONTE - Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
- Vercelli; Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”; Università LUM “Jean Mon-
net”; Università degli Studi di Foggia: 
Università degli Studi del Salento
SARDEGNA - Università degli studi di 
Cagliari; Università degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Cata-
nia: Università degli Studi di Enna“Ko-
re”; Università degli Studi di Messina; 
Università degli Studi di Palermo
TRENTINO - Università degli Studi di 
Trento
TOSCANA - Università degli Studi di 
Firenze; Università degli Studi di Pisa; 
Università degli Studi di Siena
UMBRIA - Università degli Studi di Pe-
rugia
VENETO - Università degli Studi di Pado-
va; Università degli Studi di Verona
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Univer-
sità Telematica “E-Campus”; Università 
Telematica Giustino Fortunato; Univer-
sità Telematica Guglielmo Marconi; Uni-
versità Telematica “Leonardo da Vinci”; 
Università Telematica Internazionale 
Uninettuno; Università Telematica Pe-
gaso; Università Telematica Unitelma 
Sapienza; Università Telematica “Nic-
colò Cusano” 

      DOVE SI STUDIA 

ACCESSO: libero/test valutativo secondo gli atenei
L-14 Scienze dei servizi giuridici

LMG/01 Magistrali in giurisprudenza

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il corso di studi in Scienze dei servizi giuridici forma laureati 
con una solida preparazione culturale e giuridica ed una for-
mazione più immediatamente professionalizzante, indispen-
sabile per lo svolgimento di specifiche attività, presso ammi-
nistrazioni ed imprese pubbliche e private e nel terzo settore, 
in ambito europeo ed internazionale. I laureati svolgeranno 
attività professionali in ambito giuridico-amministrativo pub-
blico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo 
settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia 
necessario una specifica preparazione giuridica.

OBIETTIVI FORMATIVI 
I laureati devono possedere il sicuro dominio dei principali saperi af-
ferenti all’area giuridica e la capacità di applicare la normativa ad essi 
pertinenti, in particolare negli ambiti storico-filosofico, privatistico, 
pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, non-
ché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario. 
L’obiettivo è perseguito attraverso lo studio di particolari settori dell’or-
dinamento e specificatamente della normativa pertinente alle funzioni 
di operatore giudiziario, di consulente del lavoro, di operatore giuridico 
d’impresa, di operatore informatico- giuridico nonché ad altre attività 
presso amministrazioni ed imprese pubbliche e private per le quali sia 
necessaria una specifica preparazione giuridica. E’ indispensabile sa-
per parlare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, ed 
adeguate conoscenze per la comunicazione e la gestione dell’informa-
zione anche con strumenti e metodi informatici. 

UNIVERSITÀ LUMSA

Sabato 13 maggio 2017  ore 09.00
Lunedì 10 luglio 2017  ore 09.00

Giornate di orientamento
Anno Accademico 2017/18

Aula Magna
Borgo Sant’Angelo 13, Roma

Mercoledì 12 aprile 2017  ore 15.30
Martedì 18 luglio 2017  ore 10.30

Aula Magna
Via Filippo Parlatore 65, Palermo

www.lumsa.it
orientamento.roma@lumsa.it
Tel. 06 68.42.21

Soddisfazione degli studenti più alta
della media nazionale (84,5% vs 76,5%)
Talent Academy per essere più
preparati al mondo del lavoro
Regolarità negli studi più alta della
media nazionale (64,9% vs 46,75)
Oltre 160 accordi internazionali con
università europee e extra-europee
Oltre 1.040 stage e tirocini attivati
nell'ultimo anno
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tra 17 corsi di laurea e 28 master
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30 Università

ingegneria

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pe-
scara; Università degli Studi de L’Aquila
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA - Università della Calabria; Università degli Stu-
di “Mediterranea” di Reggio Calabria; Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Uni-
versità degli Studi del Sannio; Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”; Università degli Studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università de-
gli Studi di Parma; Università di Ferrara
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Udine; 
Università degli Studi di Trieste
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi Roma Tre; Uni-
versità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Univer-
sità della Tuscia; Università “Campus Bio-Medico” di Roma
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Brescia; Politecnico 

di Milano; Università degli Studi di Pavia; Università degli 
Studi di Bergamo; Università degli Studi dell’Insubria Vare-
se-Como; Università “Carlo Cattaneo” - LIUC
MARCHE - Università Politecnica delle Marche
PIEMONTE - Politecnico di Torino
PUGLIA - Politecnico di Bari; Università degli Studi del Sa-
lento
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari
SICILIA - Università degli Studi di Enna “KORE” ; Università 
degli Studi di Palermo; Università degli Studi di Catania; Uni-
versità degli Studi di Messina
TOSCANA - Università degli Studi di Pisa; Università degli 
Studi di Siena; Università degli Studi di Firenze
TRENTINO ALTO ADIGE - Libera Università di Bolzano; Uni-
versità degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università Telematica Gugliel-
mo Marconi; Università Telematica Internazionale Uninettu-
no; Università Telematica E-Campus, Università Telematica 
Pegaso; Università Telematica “Niccolò Cusano” 

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Nella strutturazione del percorso formativo e nell’individuazione delle con-
seguenti opportunità di occupazione dei laureati in Ingegneria, si sono te-
nuti in particolare considerazione: 
- le peculiarità specifiche del naturale bacino socio-geografico a cui i lau-
reati si affacciano e che si è connotato, in maniera sempre più marcata, 
secondo una dimensione internazionale delle imprese
- il consolidato apprezzamento, nel bacino stesso, per la figura dell’inge-
gnere industriale in genere e gestionale, progressivamente delineatosi ne-
gli anni trascorsi dall’attivazione del corso di laurea e che porta ad avere 
elevatissimi livelli di assorbimento occupazionale.
Infine si è prestata attenzione anche al momento di incisiva ristruttura-
zione che stanno attraversando il settore industriale produttivo e quello 
dei servizi, con un conseguente ruolo strategico richiesto alla Facoltà di 
Ingegneria e alle sue lauree della Classe di Ingegneria industriale nell’ac-
compagnare positivamente questa fase. 
Di conseguenza l’attenzione è rivolta alle piccole e medie imprese che co-
stituiscono, con larga prevalenza, il tessuto produttivo locale, alle industrie 
di processo che sono storicamente radicate, alle grandi imprese ed alle 
aree di eccellenza che connotano, in termini di qualità, il tessuto produttivo. 
Contemporaneamente, sono considerate le opportunità ed esigenze che 
caratterizzano le aziende di servizio e consulenza, la Pubblica Amministra-
zione ed i settori recentemente emersi come particolarmente strategici (ad 
esempio, energia, sanità e settore finanziario). Ne scaturiscono prospettive 
occupazionali molto positive.

OBIETTIVI FORMATIVI 
Obiettivo generale del Corso di Laurea in Ingegneria è di 
formare tecnici con una preparazione di tipo trasversale 
rispetto ai tradizionali settori dell’ingegneria industriale, 
con la capacità di integrare conoscenze tipiche di tutta 
l’ingegneria industriale con una buona conoscenza dei 
problemi e dei metodi di organizzazione e gestione dell’a-
zienda e dei processi di produzione e logistici in partico-
lare. Allo scopo di una preparazione ampia e trasversale 
è finalizzata anche l’effettuazione di stage ed esperienze 
professionalizzanti, per consentire un pronto e fruttuoso 
inserimento in una grande varietà di aziende manifattu-
riere e di processo. La preparazione del laureato lo rende 
in grado di operare con visione interdisciplinare dei pro-
blemi, senza eccessiva specializzazione tecnologica ma 
con buona predisposizione al lavoro in collaborazione con 
tecnici e manager di diversa estrazione e con capacità di 
rapido adeguamento delle proprie abilità al variare delle 
esigenze dell’impiego. Il profilo professionale è quello di 
un professionista che possiede una visione complessiva 
ed interdisciplinare delle problematiche coinvolte nella 
gestione di in un sistema produttivo e logistico e la capa-
cità di utilizzarla sia in attività di configurazione, dimen-
sionamento, installazione ed avviamento di un tale siste-
ma sia in attività di organizzazione, conduzione, gestione 
e manutenzione del sistema stesso.

Accesso: libero/numero programmato a livello locale 
L-07 Ingegneria civile e ambientale
L-08 Ingegneria dell’informazione, 

L-09 Ingegneria industriale 
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

LM-4 C.U. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) 

In costante aggiornamento, innovativa e al passo 
con le richieste degli studenti e del mercato: è l’of-
ferta formativa della UNINETTUNO, l’Universi-
tà Telematica Internazionale davvero globale con 
oltre 16 mila studenti provenienti da 163 Paesi del 
mondo. 
La vera globalità parte dalla sua piattaforma di-
dattica all’avanguardia e dai piani di studio perfet-
tamente in linea con le tematiche legate alle nuove 
tecnologie, all’innovazione e al mondo digitale: 
corsi accademici in 5 lingue (italiano, inglese, 
francese, arabo e greco); docenti provenienti dai 
più prestigiosi atenei nazionali e internazionali; 
6 facoltà; 25 corsi di laurea; master post lauream; 
140 sedi d’esame e titoli di studio riconosciuti in 
Italia e all’estero. 
Tra i corsi più innovativi quello in Processi Co-
gnitivi e Tecnologie della Facoltà di Psicologia; 
in Ingegneria Informatica, indirizzo Big Data e il 
corso in Gestione d’Impresa e Tecnologie Digita-
li della Facoltà di Economia. Ma a promuoverla 
a pieni voti non sono solo gli studenti, ma anche 

L’UNIVERSITÀ UNINETTUNO È L’UNICA TELEMATICA 
PROMOSSA A PIENI VOTI DALL’ANVUR E LA TERZA 
TRA I 19 ATENEI VALUTATI

Scegli oggi UNINETTUNO 

per costruire con successo

il tuo futuro

25 corsi di laurea

17 corsi di master

6 facoltà

90 poli tecnologici

140 sedi di esame nel mondo

Lettere

PsicoLogia

scienze deLLa comunicazione

economia

giurisPrudenza

ingegneria

l’Anvur, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca, che l’ha in-
serita tra i primi tre migliori atenei italiani, sia 
statali che privati. Così la Uninettuno è l’unica, 
tra quelle telematiche, ad avere ricevuto il giudi-
zio “B - pienamente soddisfacente”. 
“L’elemento distintivo della nostra Università - 
osserva la rettrice Maria Amata Garito - è dato da 
un modello psico-pedagogico che non ha ugua-
li in Italia e nel mondo e su cui si basa la nostra 
piattaforma didattica, che è il frutto di oltre 25 
anni di ricerca”. 
Così grazie all’ambiente di apprendimento su 
Internet, il cosiddetto “Cyberspazio didattico”, 
lo studente può costruire il percorso di appren-
dimento, in funzione delle proprie esigenze for-
mative e del suo livello di competenza, sempre 
affiancato e guidato da docenti-tutor esperti. La 
video lezione, per esempio, rappresenta lo stru-
mento principale di diffusione del sapere e a que-
sta si affiancano: i laboratori virtuali, le chat, i fo-
rum, wiki e le classi interattive. 

Per maggiori dettagli: 
www.uninettunouniversity.netPu
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Prepararsi al futuro è una delle sfide più grandi 
della gioventù. 
È la costruzione del domani che non è mai 
solo nostro perché ogni singola storia con-

tribuisce a disegnare il paese in cui viviamo e in 
cui vivremo. Oggi si vive più a lungo, grazie a cure 
sempre più mirate e efficaci e malattie che abbat-
tevano intere generazioni, anche grazie a vaccini 
e antibiotici, sono sconfitte o sotto controllo. Ma 
sulla qualità del tempo che abbiamo guadagnato 
tocca a noi innanzitutto decidere come sarà. 
E possiamo farlo cominciando a proteggere oggi la 
nostra salute di domani. 
Consapevoli che prima dei farma-
ci la medicina migliore è la 
prevenzione, sono le scelte 
di vita salutari, a comin-
ciare dall’alimentazione e 
dall’attività fisica. 

Se pensiamo che oggi quasi la metà delle persone mag-
giorenni in Italia è sovrappeso o addirittura obeso capia-
mo immediatamente che la rotta deve essere invertita. 
Con queste percentuali sui fattori di rischio e lo sposta-
mento in età della vita media è infatti facile prevedere 
un aumento ulteriore delle malattie cardiovascolari da 
cui deriveranno importanti disabilità. Non possiamo pre-
pararci a un futuro di anziani non autosufficienti e a un 
sistema sanitario insostenibile e sono i giovani, con le 
scelte di salute che possono fare oggi, gli unici a poterci 

aiutare realmente a mutare gli scenari futuri. 
Se la politica deve costruire un sistema sanitario equo 
e capace di garantire le cure a tutti, i cittadini devono 
contribuire con comportamenti responsabili capaci di tu-
telare la propria salute. Oggi la medicina è protagonista 
di tanta, forse troppa, informazione da tanti canali e ri-
volgersi alle fonti giuste e accreditate scientificamente è 
essenziale per poter scegliere comportamenti effettiva-
mente salutari. E tutto questo accade in un paese dove 
purtroppo non abita una diffusa cultura scientifica e in 
questo senso sicuramente siamo noi che dobbiamo sfor-
zarci di incontrare i giovani nei loro canali e con i loro 
linguaggi per sfatare miti sbagliati e orientarli verso con-
tenuti basati su evidenze. 

Comportamenti salutari significano sempre vita. Agire in 
maniera consapevole, per esempio, vuol dire salvaguar-
dare la propria fertilità proteggendosi in modo da evitare 
malattie sessualmente trasmesse. Significa non fumare, 
non fare abuso di alcol o consumo di stupefacenti, tutti 
fattori che possono danneggiare anche i gameti quando 
arriva a un certo punto il desiderio di un bambino. 
Le nostre scelte di salute possono condizionare ogni sta-
gione della vita. Se si sceglie bene ogni stagione può 
essere bellissima. 

*Walter Ricciardi 
Presidente ISS

“ragazzi, proteggete oggi 
la salute di domani”

L’Istituto Superiore di Sanità è l’organo tecni-
co-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale 
e svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, 
controllo, consulenza, documentazione e for-
mazione in materia di salute pubblica. L’isti-
tuto è in prima linea anche nei più accreditati 
progetti di ricerca con attività di cooperazio-
ne internazionale. Walter Ricciardi è il suo 
Presidente. Professore ordinario di Igiene e 
Medicina Preventiva, già Vice Preside della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

  Le nostre 
scelte di salute 
possono 
condizionare 
ogni stagione 
della vita

Campagna promossa da

Con il patrocinio di

LA SCLEROSI MULTIPLA C’È 
ANCHE SE NON SI VEDE 

#ApriGliOcchi
La sclerosi multipla è una malattia dispettosa. È ciclica 
e imprevedibile, e appare agli occhi degli altri come 
semplici difficoltà quotidiane.

È una patologia neurodegenerativa, che causa lesioni al si-
stema nervoso centrale. Può esordire a ogni età, ma viene 
diagnosticata soprattutto tra i 20 e i 40 anni, e colpisce più 
le donne degli uomini. Le cause sono ancora in parte scono-
sciute, le evidenze scientifiche però indicano che la pato-
logia dipende da una combinazione di fattori ambientali e 
fattori genetici. Negli ultimi anni la ricerca ha fatto grandi 
passi nel chiarire il modo in cui la patologia agisce, permet-
tendo così di arrivare a una diagnosi e a un trattamento 
precoce che consentono alle persone con sclerosi multipla 
di mantenere una buona qualità della vita per molti anni. 

Nonostante i suoi sintomi siano significativi, la sclerosi multi-
pla è una patologia subdola perché invisibile agli occhi degli 
altri. Proprio questa sua difficoltà ad essere vista e percepi-
ta porta a una scarsa sensibilità da parte della società a una 
malattia autoimmune che invece rende molto difficili anche 

i più semplici gesti quotidiani. Questo scenario viene arric-
chito dalla carenza sempre più evidente di buone maniere 
e mancanza di rispetto per chi ci circonda. Per questo mo-
tivo Roche, azienda farmaceutica fortemente impegnata 
nell’ambito delle neuroscienze, con il patrocinio di AISM, 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sta promuovendo la 
campagna di sensibilizzazione “#ApriGliOcchi - La scle-
rosi multipla non conosce le buone maniere”.  Il fulcro 
della campagna è rappresentato da un video emozionante 
diffuso sull’omonima pagina Facebook “La sclerosi multi-
pla non conosce le buone maniere”, che racconta i disagi 
di una patologia spesso invisibile agli occhi degli altri ma 
che torna a farsi sentire all’improvviso, come un dispetto, 
durante i piccoli gesti quotidiani. Aderire alla campagna è 
facile: basta postare una foto con il gesto simbolo della 
campagna, “l’abbraccio” tra due dita incrociate con un sor-
riso disegnato, e un commento di accompagnamento sulla 
pagina Facebook dell’iniziativa e condividerla con la pro-
pria cerchia di amici. Quando la incontriamo non facciamo 
finta di niente, apriamo gli occhi! Aiutiamo a diffondere il 
messaggio.
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LE DIPENDENZE DA SCONGIURARE

Si inizia sempre con poche sigarette al giorno perché si 
dice facciano meno male. È così?
Non esiste una soglia di sicurezza sotto la quale il fumo 
non produce danni, anche perché le conseguenze tendo-
no ad accumularsi nel tempo. È necessario tenere conto 
sia del numero medio di sigarette fumate ogni giorno 
che della durata del periodo di esposizione. Le mutazio-
ni prodotte dalle sostanze cancerogene si sommano ma 
avvengono ogni volta in modo casuale, per cui il rischio 
aumenta con il passare degli anni.

Iniziamo subito con il fare chiarezza su un punto: le si-
garette light fanno meno male?
Il termine “leggere” (o light, o mild, o low tar) riferito alle 
sigarette è fuorviante, perché la differenza con quelle 
normali, in termini di effetti sulla salute, è irrilevante. 
L’idea che facciano meno male spinge invece a fumarne 
di più e soprattutto riduce le probabilità che il fumatore 
decida di smettere.

È vero che le ragazze fumano di più?
I fumatori in Italia sono 11,3 milioni, il 22% della popola-

I DANNI ALL’APPARATO GENITALE:
SALUTE DELLE OVAIE
Sappiamo tutti che il fumo è nocivo per la salute, ma 
non tutti sanno che fumare può compromettere la propria 
fertilità. Infatti il fumo di tabacco può danneggiare ovociti 
e spermatozoi e compromettere la fertilità aumentando 
il rischio di aborto dell’1% per ogni sigaretta fumata al 
giorno.  

ANTICIPAZIONE DELLA MENOPAUSA
L’esposizione al fumo di sigaretta nell’età adulta costi-
tuisce un fattore di rischio di anticipazione della meno-
pausa. È stato infatti dimostrato che le donne fumatrici 
raggiungono la menopausa due anni prima rispetto alle 
proprie coetanee non fumatrici. Inoltre anche l’esposizio-
ne in epoca prenatale sembra accelerare l’invecchiamento 
delle ovaie con un’anticipazione dell’insorgenza della me-
nopausa nella prole.

DANNO ONCOLOGICO
I rischi oncologici legati al fumo di sigaretta variano da 
persona a persona. Il grado di rischio è determinato so-
prattutto dall’intensità e dalla durata del fumo (intesa 

CHIARA BENEDETTO
Professoressa di Ostetricia e Ginecologia dell’Università 
di Torino - Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Sant’Anna, Torino

FUMO E SESSO
Il fumo di sigaretta associato all’uso degli contraccetti-
vi estro-progestinici può aumentare di 7 volte il rischio 
di ictus e di infarto. Bisogna inoltre sapere che: 

Il fumo incide anche sulla sessualità: il fumo ha un im-
patto negativo sulla salute sessuale delle donne, con 
un rischio doppio di sviluppare tali disturbi rispetto 
alle non fumatrici. Il fumo ha un effetto negativo anche 
sull’uomo in quanto ormai è assodata la correlazione 
tra la difficoltà a raggiungere un’erezione efficace (fino 
all’impotenza vera e propria) e il consumo di sigarette. 
Nell’uomo inoltre il fumo è correlato a una riduzione 
del desiderio, allo sviluppo di ansia durante il rapporto 

e a problemi nel raggiungimento dell’orgasmo. 

Il fumo riduce l’eccitazione genitale o comunque incide 
sugli stimoli nervosi e ormonali delle ragazze: l’eccita-
zione sessuale necessita di una buona irrorazione san-
guigna. Il fumo può causare un danno della parete dei 
vasi arteriosi e venosi, causandone la progressiva ostru-
zione. Questo ha un impatto negativo sull’eccitazione 
sessuale femminile, riducendo ad esempio la lubrifica-
zione vaginale. Inoltre, il fumo interferisce con la produ-
zione degli ormoni sessuali femminili, gli estrogeni. Una 
ridotta concentrazione nel sangue di questi ormoni può 
causare irregolarità del ciclo mestruale.

LA BUONA 
NOTIZIA?

Smettere di fumare non è un’im-
presa impossibile, circa il 40% dei fu-

matori ha provato a smettere almeno 3 
o 4 volte, facili sono le ricadute soprattutto 

nei primi tre mesi…non bisogna scoraggiarsi, 
bisogna avere la costanza e la fermezza nel 
proseguire per una strada tortuosa, non priva 
di difficoltà ma con tanti benefici per il futuro 
della propria salute. Ma la buona notizia è 
che smettere di fumare porta a un migliora-

mento graduale della naturale fertilità e 
gli effetti dannosi del fumo si azze-

rano dopo un solo anno dal 
suo abbandono 

FUMO

Fumo, un vizio ...ecco 
i motivi per smettere

Ogni 15 sigarette 
fumate si verifica 
almeno una 
mutazione

Lo sapevate che il fumo è 
responsabile di …

 Danno e invecchiamento precoce 

   della pelle

 Gengiviti e ingiallimento della dentina

 Ulcera gastrica

 Osteoporosi 

 Aborti

 Cancro del cavo orale, 
   dell’esofago, della laringe, della 
   vescica, del pancreas, del fegato, 
   della mammella e dell’ovaio

zione: 6,2 milioni di uomini (il 25,4%) 
e 5,1 milioni di donne (18,9%). Gli ex 
fumatori sono 6,6 milioni (il 12,8%) 
4,6 milioni di uomini e 2 milioni di 
donne. Per la prima volta dal 2009 si 
osserva un aumento della prevalen-
za di fumatrici che sono passate dal 
15,3% nel 2013 al 18,9% nel 2014. 

Molte ragazze fanno uso della pillo-
la che di per sè non ha effetti colla-
terali. Ma se invece viene associata 
al fumo cosa succede?
I preparati contraccettivi estro-pro-
gestinici presentano un lieve au-
mento del rischio trombo-em-
bolico a seconda del tipo di 
preparato. Il fumo di siga-
retta associato all’uso de-
gli estro-progestinici può 
aumentare di 7 volte il ri-
schio di ictus e di infarto da 2-10 volte a seconda 
del numero di sigarette consumate. Il suo utilizzo è 
sconsigliato nelle fumatrici di età pari o superiore ai 
35 anni indipendentemente dal numero di sigarette 
fumate. 

come anni di consumo), dalla predisposizione genetica, 
dallo stile di vita e dal sovrapporsi di altri fattori di rischio 
ambientali .In particolare di sviluppare tumori mucinosi 
invasivi dell’ovaio aumenta di circa il 30% nelle fumatrici.

CANCRO DELLA MAMMELLA 
È stato riportato che nelle donne fumatrici il rischio di 
sviluppare tumori mammari aumenta di più del 10%, 
anche se l’associazione tra il fumo di sigaretta e tali tipi 
di tumori è ancora controversa. Diversi studi dimostrano 
che le pazienti che fumano al momento della diagnosi 
di tumore mammario hanno una sopravvivenza minore 
rispetto alle non fumatrici affette dallo stesso tipo di tu-
more. Anche le ex fumatrici continuano ad avere una so-

pravvivenza leggermente inferiore a 
quella di coloro che non hanno mai 
fumato.

TUMORE DELLA VESCICA
Il fumo di sigaretta è riconosciuto 
come fattore di rischio per lo svi-
luppo di patologie infiammatorie 
della vescica ed è il più importan-
te fattore di rischio di cancro della 
vescica. Tale rischio è correlato al 
numero di sigarette fumate quoti-
dianamente, alla durata dell’abitu-
dine al fumo e all’età alla quale si 
è iniziato a fumare. Studi scientifici 

presenti in Letteratura dimostrano che smettere di fumare 
aumenta la sopravvivenza in pazienti affetti da questo 
tipo di tumore.
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ALCOL E CERVELLO
L’alcol è tossico per le cellule ner-

vose soprattutto a livello di:
Corteccia prefrontale: processi decisio-
nali emozionali e motivazionali
Ippocampo: regione dell’apprendimento 
delle memoria
Dopo 11 mesi di binge drinking nel 
fine settimana nell’ippocampo si 
osserva una diminuzione delle 

cellule staminali neurali e 
degenerazione  

EMANUELE SCAFATO
Presidente SIA - Società Italiana di Alcologia SIA
Direttore Osservatorio Nazionale ALCOL e Centro OMS per 
la Ricerca e la Promozione della Salute sull’alcol, Istituto 
Superiore di Sanità

Che significato ha l’alcol per i ragazzi?
L’alcol è una sostanza tossica, psicoattiva, cancerogena, 
calorica e può provocare dipendenza; Molti ragazzi lo utiliz-
zano per “sciogliersi”, sentirsi meno timidi, più coraggiosi 
o per rendere più lievi le difficoltà, sensazioni effimere e 
che presentano il conto immediatamente alla vostra salute.

La tendenza oggi è quella di bere proprio con l’idea di 
ubriacarsi?
Per quanto riguarda le modalità di assunzione delle be-
vande alcoliche è ormai dilagata la tendenza del “bere per 
ubriacarsi”, anche tra i giovani italiani si è consolidata da 
anni il binge drinking, cioè l’abitudine a consumare quan-
tità eccessive di alcol superiori a 6 bicchieri in una sola 
occasione “inondando” un organismo che non è in grado 
di metabolizzare l’alcol.

Ci spiega che viaggio fa l’alcol all’interno del nostro orga-
nismo?
Il viaggio dell’alcol attraverso l’organismo comincia dallo 
stomaco, dove è assorbito lentamente e continua nell’inte-
stino. L’alcol è una piccola molecola idrosolubile ma attratta 
dai grassi presenti nelle cellule; la maggior parte dei tessuti 
dell’organismo, tra cui il cuore, il cervello, i muscoli, è espo-
sta alle stesse concentrazioni presenti nel sangue e di qui 
il danno generalizzato.

Studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazio-
ne tra alcol e tumori?
Esiste il rischio di sviluppare almeno otto forme di cancro: 
della cavità orale, della faringe, della laringe, dell’esofago, 
del colon-retto, del pancreas, del fegato e soprattutto del 
seno. Le donne, ancora una volta, sono le più vulnerabili. 
L’alcol è attirato dalle zone adipose del seno e sollecita i 
recettori per gli estrogeni determinando una stimolazione 
alla replicazione cellulare; allo stesso tempo danneggia, 
come in tutti casi di cancro indotto dal consumo anche 
moderato di alcol, il DNA nelle cellule ostacolandone con-
temporaneamente la capacità naturale di riparazione del 
danno. Ciò provoca lesioni, più frequentemente noduli che 

Il viaggio dell’alcol 
nel nostro corpo

LE DIPENDENZE DA SCONGIURARE
farmaci che ne aumentano l’assorbimento. Assunto a sto-
maco vuoto, l’alcol raggiunge entro pochi minuti il fegato 
e nel sangue si registra una concentrazione massima entro 
un’ora. Il fegato smaltisce non più di 6 grammi di alcol in 
un’ora (meno di mezzo bicchiere di vino, ad esempio) per 
cui tutto l’alcol che nei 60 minuti eccede la “soglia” di smal-
timento circola immodificato nell’organismo determinando 
danni anche irreversibili che sono maggiori in funzione di 
quantità crescenti soprattutto per donne, minori e anziani 
che sono più vulnerabili all’alcol.    

LE RAGAZZE SEMBREREBBERO ESSERE PIÙ VULNERABILI 
E’ nota la minore resistenza all’alcol da parte 

delle donne dovuta a un ridotto volume del 
sistema circolatorio femminile e a bassi 

livelli di alcol deidrogenasi, l’enzima 
che metabolizza l’alcol prima che 
questo sia assorbito. Nella donna 
la quantità di alcol metabolizzabile 
è generalmente la metà di quella 
di un uomo, motivo per cui l’alcol 
immesso nel sangue, a parità di 
consumo, è nettamente superiore 
nel sesso femminile. Il processo di 

smaltimento varia anche in base al 
peso della ragazza. 

DANNI AL CERVELLO
L’alcol è una sostanza ‘lipofila’, cioè è attratto dal 

grasso. Poiché le membrane cellulari sono fatte quasi inte-
ramente di grassi quando l’alcol arriva nel cervello esercita 
un azione “detergente, sciogliendo i fosfolipidi di membra-
na e determinando le morte dei neuroni e, ciò che è peggio, 
le staminali neurali, concentrate nell’ippocampo. La matu-
razione del cervello avviene tra i 12 e i 25 anni; il sistema 
di metabolismo dell’alcol si matura intorno ai 21 anni. Tutto 
l’alcol ingerito nella “finestra” di massima vulnerabilità ce-
rebrale all’uso di alcol è direttamente tossico per i neuroni. 
L’alcol, qualunque quantità sia assunta, circola immodifica-
to nel sangue, raggiunge il cervello che è in evoluzione e 
si porta via i fosflipidi di membrana determinando la morte 
cellulare di neuroni. Quando un ragazzo beve per ubria-

carsi la situazione è ancora più pregiudiziale. Al di là 
del danno diretto l’alcol interferisce con la normale 
maturazione in senso razionale del cervello impe-
dendo le connessioni con la corteccia prefrontale 
deputata al controllo e alla pianificazione, al giudi-
zio e favorisce il mantenimento delle connessioni 
con la parte emotiva, laterale del cervello. Alcune 
strutture cerebrali sono più vulnerabili ad esempio 
l’ippocampo, la nostra centralina che permette l’o-
rientamento viso spaziale e di memoria. Si perde 
la memoria e la capacità di orientarsi in una pro-
porzione variabile e non inferiore al 10-20%. 

inizialmente benigni possono, in conseguenza dell’abitudi-
ne di esporre l’organismo a costanti esposizioni all’alcol, 
hanno una probabilità estrema di trasformarsi in tumori 
maligni. Superata la quantità di 10 grammi di alcol conte-
nuta in qualunque tipo di bevanda alcolica aumenta del 7 
% il rischio di cancro alla mammella che è del 27 % se il 
tessuto mammario ha attivi recettori specifici per gli estro-
geni; superati i 3 bicchieri il rischia sale a oltre il 50 %.Ciò 
sottolinea l’estrema cautela e precauzione da adottare per 
le donne nell’assunzione di bevande alcoliche in particolare 
tra le ragazze per le quali è nota l’elevata e crescente inci-
denza di noduli mammari in virtù delle abitudini precoci al 
consumo di alcol. 

 Alcol ed energy drink. Quanto è rischioso mescolarli?
I giovanissimi seguono ritualità legate all’uso di tutte le 

Lo sapevate che…
Bere mezza 
bottiglia di whisky 
equivale a ingerire 
500 g di aspirina

Leggende da sfatare

 Alcol fa buon sangue

 Riscalda

 Dà sicurezza

 L’alcol per dimenticare

bevande alcoliche; iniziano col bere gli alcopops, i breezer 
(bibite alcoliche appositamente sviluppate dalle industrie 
per attrarre i teenager ed iniziarli all’alcol) per passare alle 
birre, al vino, ai cocktail superalcolici a base di rum, gin, 
vodka prefissandosi il binge-drinking, il bere per “sballa-
re”  al sabato sera. Mescolato con gli energy drink si può 
avere la sensazione erronea e pericolosissima di maggiore 
vigilanza.

DANNI AL FEGATO 
Il fegato è l’organo deputato alla tra-
sformazione dell’alcol e per questo il 
suo organo bersaglio principale. La 
concentrazione di alcol nel sangue 
dipende da diversi fattori: sesso, 
mole dell’individuo, fase del ciclo 
mestruale (è maggiore durante la 
fase premestruale e l’ovulazione), 
tipo di bevanda, precedenti bevute, 
contemporanea assunzione di cibo o di 

ALCOL L’ALCOL È NOCIVO PER LO SVILUPPO CELEBRALE SINO 
AI 25 ANNI
AL DI SOTTO DEI 16 ANNI L’ORGANISMO NON È MATURO 
PER SMALTIRE L’ALCOL

Per smaltire le calorie 
di un paio di bicchieri di 
bevanda alcolica:

 Camminare per circa 50 minuti 

 Nuotare per 30 minuti

 Fare aerobica per 32minuti. 

Consigli 
 Prendersi delle pause tra un sorso e   
   l’altro per dilatare i tempi

 Chiedere nei locali pubblici bicchieri 
   (piccoli) e non bottiglie

 Poggiare sempre il bicchiere evita di 
   portarlo frequentemente alla bocca 

 Mangiare sempre prima di bere e mai 
   consumare a stomaco vuoto

 Alternare con il consumo di bevande 
   analcoliche e bere acqua
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SSiete in un periodo di continui cambiamenti, sta-
te crescendo e diventate sempre più autonomi, 
cominciate a scegliere, e decidete voi  cosa man-
giare e non. Occhio …Fate in modo che le vostre  

scelte non siano condizionate dai vostri coetanei e da 
uno stile di vita inadeguato.
Vi capita spesso di mangiare fuori casa? Cosa mangiate? 
Ma soprattutto siete di quelli che pensano che mangiare 
sia una perdita di tempo e quindi molto meglio saltare 
un pasto che non uscire con un amico?

Uno degli errori più comuni è saltare la colazione, fonda-
mentale invece per iniziare la giornata ad avviare il me-
tabolismo, aiuta la concentrazione evitando attacchi di 
sonno durante le lezioni ed eccessiva stanchezza nell’ar-
co della vostra giornata, ricca di numerosi impegni. Bi-
sognerebbe quindi seguire poche regole, in un momento 
in cui il nostro fisico è esposto a continui cambiamenti 
e stimolazioni. Dobbiamo esigere il meglio da quello che 
mangiamo perché condizionerà il nostro futuro benes-
sere. Anche se il tempo corre irrefrenabile bastano ve-
ramente dei piccoli cambiamenti nelle vostre abitudini 
alimentari e vi renderete subito conto di come la vostra 
vita sarà più sana e quindi migliore.

Per iniziare non perdete mai di vista il Ferro e il calcio… 
Non bisognerebbe mai fare a meno di questi due principi 
nutritivi: Il Calcio e il ferro. Il ferro è in questa età un 
elemento vitale, è necessario per traghettare ossigeno 
ad ogni cellula del corpo. E ‘fondamentale per le funzioni 
del cervello, del sistema immunitario e per aumentare il 
livello di energia.

FERRO EXTRA PER LE RAGAZZE
Le ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 hanno bisogno 
di 15 milligrammi al giorno, i ragazzi nella stessa fascia 
di età hanno bisogno di 11 milligrammi. Il ciclo mestrua-

Dal saltare i pasti agli 

spuntini poco salutari 

fino ad arrivare alle 

diete pericolose

Si avvicinano le vacanze estive bisognerà necessariamen-
te scoprirsi più del solito allora per essere in forma sen-
tirci bene con noi stessi e magari perdere qualche kilo 
senza correre dei rischi per la salute cosa si può fare? 
Lo abbiamo chiesto a Mariangela Rondanelli, professore 
associato Scienze e Tecniche Dietetiche all’Università di 
Pavia.

Professoressa è vero che non sono mai troppe le racco-
mandazioni per mantenere il peso ideale senza correre il 
rischio di dimagrire eccessivamente?
Assolutamente, inoltre nella maggior parte dei casi la 
cosa più difficile soprattutto per i normopeso è mante-
nere il peso corretto e imparare a conoscere le porzioni 
degli alimenti. Per perdere qualche chilo è utile control-
lare le porzioni assunte ed iniziare o aumentare l’attività 
fisica. Per tutti quelli che viceversa si trovano a dover 
aumentare di peso, dovranno iniziare con l’aumentare 

le porzioni, mantenendo le scelte alimentari come prima 
esposto.

Assumere una dieta come viene definita di tipo “mediter-
raneo” è utile per evitare rischi? 
Certo, questo significa: 
- assumere 5 porzioni fra frutta e verdura al giorno
- preferire carboidrati integrali (pane, pasta, riso) ai car-
boidrati raffinati perché ricchi in fibra, vitamine e minerali
- assumere pesce 3-4 volte a settimana, carne rossa 1 
volta alla settimana, carne bianca 2-3 volte, legumi 3 vol-
te, uova 2 volte a settimana, salumi 1 volta a settimana, 
formaggi 2-3 volte a settimana
- frutta secca come spuntino
- assumere 1,5-2 litri di acqua tutti i giorni
- latte e yogurt tutti i giorni
- usare come condimento esclusivamente olio extra-vergi-
ne di oliva, preferibilmente a crudo

Con il caldo aumenta la necessità di bere. Le bibite gas-
sate sono completamente da evitare  e quante se  ne 
possono assumere?
Le bibite gassate vanno limitate per l’elevato contenuto 
in zuccheri semplici. La giusta dose da consumare media-
mente è di 3 lattine a settimane. 

Arriviamo ai dolci: quando mangiarli e in che quantità?
La colazione è il momento migliore per assumere dolci: 
tutti i giorni 1 fetta di torta, 4-5 biscotti. Se si è normo-
peso si può assumere una ulteriore porzione: 1-2 ciocco-
latini fondenti al giorno, altrimenti se si è sovrappeso è 
meglio evitare questa abitudini

Molti li evitano pe paura dell’acne?
Non ci sono studi scientifici che realmente correlino l’as-
sunzione di dolci all’insorgenza dell’acne. La moderazio-
ne è comunque consigliata.

calo notevole dovuto al basso consumo di latte che pre-
ferite sostituire con bevande analcoliche. Il latte però 
oltre ad essere naturalmente ricco di calcio,  è fortificato 
con la vitamina D, che aiuta anche le ossa. 

Il consiglio: Controllare sempre l’etichetta al-
cuni yogurt oltre al calcio contengono vitamina D.
Foto etichetta yogurt

DA NON DIMENTICARE
Un’altra sana abitudine è quella di non arrivare mai al 
pasto affamati, come spesso succede, ecco quindi che 
entra in gioco un altro grande protagonista di una sana 
alimentazione …lo spuntino.
Gli spuntini hanno proprio il compito di spezzare la fame 
tra un pasto e l’altro, ma deve essere fatto in modo cor-
retto e deve contenere tutti i principi nutritivi

Ecco alcuni consigli per un 
sano spuntino pratico e como-
do da portare con noi
Yogurt e cereali
Frutta secca
Parmigiano
Cioccolato fondente
Frutta di stagione

NO
a merendine 

ricche di grassi, 
conservanti e sale

MARIANGELA RONDANELLI

le nelle giovani donne au-
menta il rischio di una ca-
renza di ferro, perché molto 

spesso nelle loro diete non 
sono contenuti alimenti ricchi di ferro tali da 
compensare le perdite mensili.

IL “CALCIO” AMICO
Lo sapevate che il calcio, è fondamen-
tale per lo sviluppo e la densità ossea. 
L’esigenza di calcio è più alta che mai 
durante la vostra crescita 1.000 milli-
grammi al giorno. Eppure l’apporto di 
calcio subisce nel corso della vita un 

I cibi che contengono ferro

La carne è la principale fonte

 manzo 

 pollame

 maiale

Fonti di FERRO oltre la carne

 Ortaggi (tra cui gli spinaci, piselli, e 
asparagi)

 Fagioli - lenticchie

 Pesce azzurro 

 Uova

 Pane cereali, riso e pasta

 Frutta fresca

Per il fabbisogno di calcio 
giornaliero

ecco allora delle alternative di alimenti 

ricchi di calcio:

 legumi 

 Frutta secca

 uova 

 vongole

 verdure

 yogurt

Il consiglio: 
Distanziate sempre l’assun-
zione di tè, caffè e cacao

CIBO & SALUTE

L’INTERVISTA
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LE PORZIONI OK
PER LA TUA DIETA

I pesi si riferiscono agli alimenti crudi e 
al netto degli scarti

I pesi si riferiscono agli alimenti crudi e 
al netto degli scarti

Menu’ giornaliero suggeritoMenu’ giornaliero suggerito

 FRUTTA FRESCA 200G
Tutta la frutta fresca di stagione, vietate 
banane, cachi, uva, frutta secca, castagne, 
frutta conservata. Succo di frutta senza 
zucchero aggiunto 200 cc.

 FRUTTA FRESCA 200G
Tutta la frutta fresca di stagione, 
vietate banane, cachi, uva, frutta secca, 
castagne, frutta conservata. Succo di 
frutta senza zucchero aggiunto 200 cc.

Spuntino
Spuntino

Merenda
Merenda

Cena
Cena

Colazione Colazione

Pranzo Pranzo

LE PORZIONI OK
PER LA TUA DIETA

 PASTA O RISO ASCIUTTI. 70G
 OLIO 10G
Condita con pomodoro fresco, sugo di verdure, erbe 
aromatiche, zafferano, oppure: pane comune 90 g, pane 
integrale 100 g, grissini, cracker, fette biscottate 60 g, 
patate 280 g ( 1 v./ sett.);legumi secchi 80 g, legumi freschi 
240 gr. ( 2 v./sett.);
oppure: pasta o riso in brodo 30 g + pane comune 50 g;
oppure: pasta o riso 50 g + legumi secchi 25 g.
 CARNE 130G
Pollo, coniglio, tacchino, vitello, vitellone, manzo, cavallo, 
agnello, lonza di maiale 130 g ( 6 v./ sett.) cucinata ai ferri, 
lessata, al forno, al cartoccio, arrosto, vietati intingoli 
e fritti; pesce fresco o surgelato 150 g esclusi anguilla, 
capitone e salmone ( 2 v./ sett.) cucinati come la carne; uova 
n°2 (1 v./ sett.) sode, in camicia, strapazzate al pomodoro, in 
frittata in padellini antiaderenti; prosciutto cotto, crudo, 
bresaola, speck privati del grasso visibile 50 g (2 v./ sett.); 
formaggio fresco tipo mozzarella, crescenza, caprini, 
philadelphia, caciotte fresche, primosale 70 g ( 3 v./ sett.), se 
ricotta o fiocchi di latte 140 g.
 VERDURA COTTO O CRUDA 150G
Tutte le verdure escluse patate e legumi, perché sostituibili 
a pasta e pane 
 OLIO DI OLIVA 10G
 PANE COMUNE 50G 
Pane integrale 60 g, grissini, cracker, fette biscottate 40 g, 
pasta o riso 40 g. 

 PASTA O RISO ASCIUTTI. 70G
 OLIO 10G
Condita con pomodoro fresco, sugo di verdure, erbe 
aromatiche, zafferano, oppure: pane comune 90 g, pane 
integrale 100 g, grissini, cracker, fette biscottate 60 g, 
patate 280 g (1 v./ sett.);legumi secchi 80 g, legumi freschi 
240 gr. (2 v./sett.);
oppure: pasta o riso in brodo 30 g + pane comune 50 g;
oppure: pasta o riso 50 g + legumi secchi 25 g..
 CARNE 150G
Pollo, coniglio, tacchino, vitello, vitellone, manzo, cavallo, 
agnello, lonza di maiale 150 g (6 v./ sett.) cucinata ai ferri, 
lessata, al forno, al cartoccio, arrosto, vietati intingoli 
e fritti; pesce fresco o surgelato 180 g esclusi anguilla, 
capitone e salmone (4 v./ sett.) cucinati come la carne; uova 
n°2 (1 v./ sett.) sode, in camicia, strapazzate al pomodoro, in 
frittata in padellini antiaderenti; prosciutto cotto, crudo, 
bresaola, speck privati del grasso visibile 60 g (2 v./ sett.); 
formaggio fresco tipo mozzarella, crescenza, caprini, 
philadelphia, caciotte fresche, primosale 70 g (1 v./ sett.), se 
ricotta o fiocchi di latte 140 g.
 VERDURA COTTO O CRUDA 200G
Tutte le verdure escluse patate e legumi, perché sostituibili 
a pasta e pane 
 OLIO DI OLIVA 10G
 PANE COMUNE 50G 
Pane integrale 60 g, grissini, cracker, fette biscottate 40 g, 
pasta o riso 40 g. 

 THÈ O CAFFÈ SENZA 
  ZUCCHERO Q. B.
 CRACKER 30G
Pane comune 40 g, pane integrale 50 g, 
grissini, fette biscottate 30 g.

 THÈ O CAFFÈ SENZA 
   ZUCCHERO Q. B.
 FETTE BISCOTTATE 20G
Pane comune 25 g, pane integrale 35 g, 
cracker 35g, grissini, 20 g.

 FORMAGGIO FRESCO 70G
Vedi frequenze e sostituzioni del pranzo
 VERDURA COTTA O CRUDA 150G
Vedi pranzo.
 OLIO 10G
 FRUTTA FRESCA 200G
Vedi spuntino.
 PANE COMUNE 50G
Pane integrale 60 g, grissini, 
cracker, fette biscottate 40 g, pasta o riso 40 
g, pasta o riso 40 g...

 PASTA O RISO O SEMOLINO 
   IN BRODO 40G
Pane comune 50 g, pane integrale 60 g, 
grissini, fette biscottate 40 g.
 FORMAGGIO FRESCO 70G
Vedi frequenze e sostituzioni del pranzo
 VERDURA COTTA O CRUDA 200G
Vedi pranzo.
 OLIO 10G
 FRUTTA FRESCA 200G
Vedi spuntino.
 PANE COMUNE 50G
Pane integrale 60 g, grissini, cracker, fette 
biscottate 40 g, pasta o riso 40 g...

 THÈ O CAFFÈ SENZA ZUCCHERO Q. B.
 LATTE PARZ. SCREM. SENZA ZUCCHERO 
  200G
Yogurt magro 250 g.
 PANE COMUNE 25G
Pane integrale 35 g, fette biscottate, grissini, cracker, 
fiocchi mais 20 g.

 THÈ O CAFFÈ SENZA ZUCCHERO Q. B.
 LATTE PARZ. SCREM. SENZA ZUCCHERO 
250G
Yogurt magro 250 g.
 PANE COMUNE 25G
Pane integrale 35 g, fette biscottate, grissini, cracker, 
fiocchi mais 20 g.

LE DIETE PER LEI LE DIETE PER LEI
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Molto spesso non si ha una buona 
conoscenza dei danni che dalla 
bocca possono derivare a tutto il 
corpo. Dedicare poca attenzione 

e tempo alla vostra igiene orale può compor-
tare una maggiore difficoltà nel controllo di 
malattie metaboliche e un maggior rischio 
di soffrire di malattie cardio-vascolari, per 
la presenza di batteri orali penetrati nel 
circolo sanguigno. La malattia parodon-
tale è causata da varie specie batteri-
che che possono provocare o contribui-
re al peggioramento di alcune condizioni 
di salute come:

DAI DENTI AL CUORE
Tartaro e placca se trascurate aumentano il rischio di malattie cardiache. 
Sono presenti diversi studi che evidenziano la possibile correlazione fra ma-
lattia parodontale (correlata a placca e tartaro) ed infarto del miocardio, ictus 
ed endocardite batterica. La gengivite se trascurata può evolvere in malattia 

parodontale (infiammazione dei tessuti di supporto del dente, quali gengiva, 
osso e legamento parodontale). In caso di parodontite, i batteri patogeni riesco-

no ad entrare nel flusso sanguigno attraverso i piccoli vasi presenti nella gengiva e 
nell’osso parodontale, contribuendo ad aggravare eventuali problematiche cardiache 

preesistenti o a farne insorgere di nuove. Gli stessi batteri presenti nelle tasche parodontali, sono 
stati riscontrati nelle placche ateromatose (depositi lipidici sulla parete delle arterie).

DIABETE OSTEOPOROSI

MALATTIE 
CARDIACHE 

ED 
ISCHEMICHE

COME SPAZZOLARE BENE I DENTI
Iniziate dall’arcata superiore (prima a destra e poi a 
sinistra o viceversa, prima la superficie esterna e poi 
l’interna o viceversa) per poi passare a quella inferiore 
seguendo lo stesso schema: inclinazione a 45°, cerchietti 
in senso orario (dalla gengiva verso il dente). Tutto que-
sto vale anche per lo spazzolino elettrico un altro ottimo 
alleato dell’igiene orale.

LUOGHI COMUNI DA SFATARE 
• Non fumo e non ho macchie: non devo fare la pulizia
Niente di più sbagliato. L’igiene orale professionale deve 
essere eseguita periodicamente (in genere ogni 6 mesi) 
per mantenere un buono stato di salute orale

• La pulizia rovina lo smalto
No. L’igiene migliora lo stato di gengive e denti.

• È normale che le gengive sanguinino
Le gengive non devono sanguinare se sono in uno stato 
di salute accettabile. La presenza di sanguinamento du-
rante lo spazzolamento dei denti è sintomo di infiamma-
zione. Quando si verifica tale condizione bisogna correre 
ai ripari facendo una visita dal dentista che ci indicherà il 
tipo di problema e come risolverlo.

• Non succede nulla se salto la visita dal dentista
Le visite dal dentista devono essere fatte almeno una 
volta l’anno per valutare l’eventuale insorgenza di pato-
logie a carico dei tessuti duri e molli del cavo orale.

GLI ALIMENTI NEMICI DEI DENTI 
Tè, caffè e vino rosso sono nemici dell’este-
tica del sorriso, perché danno origine alle 
discromie dentali (macchie dentali), che si 
formano quando queste sostanze fortemen-

te coloranti, si fissano sullo smalto dentale. 
I veri cibi da evitare sono quelli che hanno un alto potere 
cariogeno, quali dolci, caramelle, miele, succhi di frutta 
zuccherati, bevande acide zuccherate. 

GLI ALIMENTI AMICI DEI 
NOSTRI DENTI

Per avere denti sani e forti è opportuno 
mangiare alimenti ricchi in calcio, fibre e 
vitamine. Latte, formaggi, yogurt, frutta sec-
ca, sono importanti perché ricchi di calcio 

e aiutano a rinforzare lo smalto dentale proteggendolo 
da attacchi acidi. Alimenti come carne e verdure sono 
importanti perché ricchi di fibre che aumentano la saliva-
zione e contribuiscono ad una primaria autodetersione 
della bocca. Importante è anche la frutta perché ricca di 
vitamina C che aiuta a mantenere lo stato di salute delle 
gengive.

*Si ringrazia per la consulenza il Dott. Luca Testarelli 
Prof. Associato La Sapienza Università di Roma, 

Dottore di Ricerca in Discipline Odontostomatologiche – 
Azienda Policlinico Umberto I

si

No

?


O

LO SAPEVATE CHE …
L’acqua, soprattutto quella minerale, è una bevanda 
importante per la bocca grazie alla presenza di pre-
ziosi minerali come calcio e fluoro, che aiutano a for-
tificare lo smalto dentale; inoltre, bere molta acqua 
favorisce un incremento dei valori medi di ph salivari 
(potere tampone), che aiuta a proteggere i denti dagli 
attacchi degli acidi. Metti un bicchiere d’acqua pieno e 
sotto ci scrivi: Circa 1,5 / 2 litri la quantità giornaliera. 

M Arrotolate entrambe le estremità 
alle dita medie1

2

3

4

Usate pollice e indice per gestire una 
piccola parte di filo che andrà inserita 
nello spazio interdentale

Una volta superato il punto di contat-
to, abbracciate la superficie del dente 
da pulire formando una “C”

Trazionate il filo dalla gengiva ver-
so il dente

IL FILO INTERDENTALE

FILO DIRETTO TRA 
DENTI E SALUTE

IGIENE ORALE

POCHE REGOLE PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI VOSTRI DENTI
Occhio all’igiene orale a domicilio
Non è importante solo il tempo: per ottenere una buona 
igiene orale, sarebbe opportuno spazzolare i denti per 
circa 2-3 minuti, ma nel modo corretto. Ogni dente è 
costituito da 5 superfici esterna, interna, masticatoria 
e 2 superfici interdentali e devono essere tutte pulite 
correttamente almeno due volte al giorno.

Come lavare bene i denti
Il metodo per lavare correttamente i denti varia in base 
all’età. Mentre ai bambini si insegna a lavare i denti fa-
cendo dei cerchietti in senso orario dalla gengiva verso 
il dente, agli adulti si spiega una tecnica ben precisa 
“Bass Modificata”. Questa tecnica consiste nell’inclinare 

lo spazzolino di circa 45°, in modo tale da sentire le 
setole sotto gengiva; una volta posizionato, bisogna ef-
fettuare una piccola vibrazione con piccoli movimenti in 
avanti e indietro (per disgregare la placca batterica), ed 
infine asportare la placca muovendo lo spazzolino dalla 
gengiva al dente.

Le regole per una bocca sana 
Spazzolate almeno 2 volte al giorno per 2-3 minuti uti-
lizzando uno spazzolino medio con setole uniformi; in 
aggiunta, una volta al giorno, è possibile utilizzare ini-
zialmente lo spazzolino senza dentifricio. Evidenze scien-
tifiche dimostrano che setole asciutte hanno maggior 
attrito sulla superficie dentale e rimuovono più placca.
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Dottoressa quando fare la prima visita ginecologica?
Non c’è un’età precisa. Dipende da quando si ha il 
primo rapporto. Prima non ha senso. 

Durante i rapporti a cosa fare attenzione?
Prima di tutto utilizzare sempre il profilattico per evi-
tare alcune malattie sessualmente trasmissibili. E fare 
attenzione al che non si rompa. Questo permette di 
evitare anche le banali infezioni, che se trascurate 
possono comportare problemi in futuro.

Facciamo chiarezza sulla candida: può o meno portare 
alla sterilità?
La candida è un fungo e tutte le donne sono soggette 
ad averla. Il problema è che una vota che si ha una 
sintomatologia si è portati ad interpretarla come can-
dida, ma non sempre è vero. Così si ricorrere al fai da 
te e si va in farmacia. Il rischio è quello di far croni-
cizzare il problema e di passare l’infezione presente 
al partner. Quindi la cosa fondamentale è seguire una 
terapia adeguata che solo uno specialista può dare!

Quanto uno stile di vita scorretto può influenzare la 
vita sessuale di una ragazza?
Il fumo e l’alcol non incidono direttamente sulla vita 
sessuale, ma incidono sulla promiscuità sessuale, per-
ché sotto l’effetto di alcol o in alcuni casi anche di 
droghe si  ha una maggiore facilità ad avere rapporti 
con sconosciuti in ambienti non igienici. 

Abbigliamento. Cosa non indossare?
Più che sull’abbigliamento mi soffermerei sulla depi-
lazione. La ceretta integrale è un rischio perché crea 
delle micro lesioni in una zona delicatissima. Ricordia-
mo sempre che i peli servono a proteggerci dai germi 
e dai batteri! Poi fare attenzione nello scambio delle 
asciugamani che devono essere strettamente perso-
nali. Anche perché il papilloma virus non si trasmette 
più per via sessuale, ma per via ambientale.

Un ultimo consiglio alle ragazze?
Sostituire il vecchio Pap test sul vetrino con il Pap test 
in fase liquida: il THINPrep. Dieci volte più diagnostico 
e vede le infezioni del papilloma virus in anticipo di 
uno/ due anni!

Professore a che età fare la prima visita?
Dai 16 anni in poi, ogni ragazzo dovrebbe rivolgersi a 
uno specialista per un primo controllo generale. Ma 
purtroppo la tendenza generale è quella di rivolgersi 
all’andrologo solo quando si ha un problema. 

Durante i rapporti a cosa fare attenzione?
All’utilizzo del profilattico. Oltre ad usarlo bisogna fare 
attenzione anche al fatto che sia integro!

Su quali punti si dovrebbe fare una maggiore chiarez-
za?
Prima di tutto sfatare alcuni “miti” e false credenze: 
quali ad esempio la misura del proprio organo sessua-
le, i tempi dell’eiaculazione o la disfunzione erettile. 
Per queste informazioni è sempre bene farsi una prima 
chiacchierata con l’andrologo  invece di affidarsi ad in-
ternet o al tam tam che circola tra i compagni di classe!

Quanto uno stile di vita scorretto può influenzare la 
vita sessuale di un ragazzo?
Molto. I ragazzi oggi sono abituati ad alternare lun-
ghi digiuni a grande abbuffate o durante il weekend 
ad abusare di bevande alcoliche. Ebbene tutto que-
sto può comportare dei problemi a livello di rapporti 
sessuali. Ad esempio è vero che l’alcol comporta un 
aumento dell’eccitazione, ma nello stesso tempo limita 
la nostra capacità di rispondere agli stimoli sessuali. 
Questo significa anche non riuscire ad avere erezioni. Il 
fumo, invece, è il primo fattore di rischio nell’erezione 
perché può creare un danno vascolare alle arterie che 
portano sangue e pressione al pene, e al tessuto del 
pene stesso. 

Abbigliamento. Cosa non indossare?
Sicuramente eviterei i pantaloni molto stretti che au-
mentano la temperatura scrotale. 

Un ultimo consiglio ai ragazzi?
Conoscere meglio il proprio specialista e affidarsi a lui 
per qualsiasi dubbio. Poi praticare molto sport, che 
non fa mai male. Lo sport dà metodo e rigore, oltre a 
ricordarci sempre che è fondamentale il rispetto delle 
regole: in ogni ambito della nostra vita!

La parola agli specialisti

RENATA CASTELLI
Specialista in Ostetricia e Ginecologia

VINCENZO MIRONE
Specialista in Urologia, Chirurgia generale e Andrologia

“Erezione e fumo sono 
strettamente collegati. 
E vi spiego il perché!”

“Attenzione alla 
ceretta. Mai fare 
quella integrale!”

L’ANDROLOGOLA GINECOLOGA 

ÈÈ 
uno dei medici più desiderati e ai quali si ricorre 
più volentieri. Ogni ragazza ha pensato almeno 
una volta nella vita di rivolgersi a questo speciali-
sta anche solo per una “chiacchierata” su quei “di-

fetti” estetici che proprio non vanno giù! Così lo abbiamo 
sentito per voi su mastoplastica, rinoplastica e otoplastica. 
Ma attenzione: per le minorenni oggi avere un seno “nuo-
vo” è un sogno da rimandare.

MASTOPLASTICA ADDITIVA: In Italia è sicuramente l’inter-
vento più desiderato ma anche il meno richiesto rispetto 
al panorama americano, dove nel 2015 risulta l’operazione 
più diffusa tra le americane. Il governo italiano ha comun-
que preferito legiferare anche in questo campo, mettendo 
il divieto alle under 18 di sottoporsi ad interventi di ma-
stoplastica additiva! Il perché lo spiegano bene gli specia-
listi del settore che sottolineano come spesso a 18 anni la 
mammella non ha ancora raggiunto il suo pieno sviluppo 
ed è quindi fortemente sconsigliato l’introduzione di un 
corpo estraneo, come una protesi. Prima dell’intervento, lo 
specialista può richiedere la consulenza di uno psicologo, 
come nei casi in cui si intravede la presenza di un disturbo 
dismorfofobico, ovvero di una alterazione della percezione 
di se stesso e di una persistente insoddisfazione del pro-
prio aspetto.

Quando farla. Dai 18 ai 20 anni lo sviluppo del seno do-
vrebbe essere completato. Ci si può ricorrere in caso di 
patologie al seno o per modificarlo esteticamente. L’inter-
vento deve comunque essere programmato prima e la pa-
ziente deve essere ben informata sui rischi e le possibili 
complicazioni
L’intervento e i rischi. L’intervento, nono-
stante l’utilizzo di antidolorifici, potreb-
be essere doloroso, specialmente nel 
caso in cui la protesi venga messa 
sotto il muscolo. Ma questo dipende 
dalla caratteristica morfologica del-
la mammella della paziente. L’inter-
vento non dovrebbe durare più di 
un’ora
Il post intervento. Per un mese bi-
sogna fare attenzione a: esporsi al 
sole, guidare, alzare pesi, fare attività 
fisica, sollecitare troppo i muscoli pet-
torali

Tempo di recupero. Una settimana 
A cosa fare attenzione. Per un mese bisogna fare atten-
zione a: esporsi al sole, guidare, alzare pesi, fare attività 
fisica, sollecitare troppo i muscoli pettorali.

OTOPLASTICA: In realtà “da manuale” si consiglia di ese-
guirla in età prescolare. Avere delle orecchie a ventola a 
volte importanti implica un pesante coinvolgimento anche 
a livello psicologico. 

Quando farla. Dai 5/6 anni si può tranquillamente ricorrere 
al chirurgo 
L’intervento e i rischi. L’intervento non è doloroso e può 
durare al massimo un’ora e mezza
Il post intervento. La convalescenza si svolge a casa e di 
solito non dura più di una settimana. Per i più piccoli si 
preferisce monitorarli per una notte in ospedale 
Tempo di recupero. Una settimana 
A cosa fare attenzione. Agli urti. Si consiglia quindi di so-
spendere l’attività fisica per un mese.

RINOPLASTICA: Spesso ci si ricorre per un disturbo funzio-
nale del naso, quindi dovendo intervenire sul ripristino del-
le vie respiratorie si preferisce agire anche a livello estetico. 
Il naso infatti anche da un punto di vista estetico ricopre 
un ruolo centrale nella fisionomia del nostro volto. 

Quando farla.  Di solito si consiglia di eseguire l’intervento 
dopo i 18 anni, se non ci sono traumi o disfunzioni respi-
ratorie
L’intervento e i rischi. L’intervento non è doloroso, ma può 

essere fastidioso per l’utilizzo dei tamponi post- inter-
vento

Il post intervento. La convalescenza si svolge 
a casa e di solito non dura più di una set-

timana
Tempo di recupero. Una settimana/dieci 
giorni
A cosa fare attenzione. Agli urti. Si consi-
glia quindi di sospendere l’attività fisica 
per un mese.

*Si ringrazia per il contributo e la 
consulenza Paola Pasquini, specialista in 

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Chirurgia estetica. Mastoplastica? 
Mai prima dei 20 anni

APPUNTAMENTO DAL CHIRURGO ESTET ICO

C’è un’età giusta? Rischi e controindicazioni

OCCHIO 
ALLO SPECIALISTA

Non vi affidate al primo che ca-
pita! Il medico deputato ad ese-
guire questi interventi deve essere 
un medico professionista, speciali-
sta in chirurgia plastica ricostruttiva 
ed estetica oppure uno specialista 
del settore, iscritto alle associa-

zioni nazionali di categoria. 
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scienze statistiche

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il laureato deve acquisire oltre un’adeguata padronanza degli strumenti 
matematico-statistici una solida preparazione nelle discipline economi-
co-sociali. Dovrà possedere, inoltre, gli strumenti analitici e concettuali 
per l’interpretazione e la soluzione di problemi economico-sociali. Il ca-
rattere interdisciplinare degli studi permetterà di applicare le sue cono-
scenze allo scopo di comprendere fenomeni complessi. Tali conoscenze 
e capacità saranno acquisite e verificate con interrogazioni orali, esercizi 
scritti, test di profitto e produzioni di lavori (relazioni, tesine, elaborati, 
prove pratiche). Tra gli obiettivi previsti gli studenti dovranno essere in 
grado di saper parlare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno 
una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali; possedere 
adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione

CALABRIA - Università della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 
Università degli Studi del Sannio
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Trieste
LAZIO – Sapienza Università di Roma

LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano-Bicocca
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
SICILIA - Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze
VENETO - Università degli Studi di Padova

      DOVE SI STUDIA 

Accesso: libero
L-41 Statistica

SBOCCHI PROFESSIONALI
Sbocchi occupazionali e attività professionali sono nel campo dell’ap-
prendimento e della diffusione della conoscenza statistica. I laureati 
potranno inserirsi come esperti qualificati, in grado di produrre e ge-
stire l’informazione qualitativa e quantitativa. I corsi di laurea in que-
sta area mirano a una formazione integrata, in grado di far orientare 
il laureato nei diversi ambiti del sociale e gli garantiscono una buona 
flessibilità per adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. 
Già con una laurea di primo livello, si può prevedere l’inserimento del 
laureato in Statistica, economia e società in amministrazioni, aziende, 
agenzie e istituti di ricerca che operano nel campo dell’analisi dei biso-
gni di famiglie e individui; nelle organizzazioni del terzo settore; negli 
enti territoriali - comuni, province e regioni, aziende sanitarie (ASL); in 
tutte le strutture della rete del Sistema Statistico Nazionale (Sistan), 
tanto a livello nazionale che territoriale.

Mare o montagna? Prima di scegliere la destinazione delle vo-
stre vacanze iniziate a pensare a cosa mettere in valigia per 
proteggere la pelle. Ormai l’inverno è alle spalle e il sole 
inizia ad accompagnarci durante tutta la giornata. E allora 
ecco sei semplici regole da ricordare per non imbattersi in 
spiacevoli sorprese:

Prima di esporvi al sole rivolgetevi a uno spe-
cialista per un check up della pelle: eseguito 
una volta l’anno insieme allo screening dei nei 
vi terrà al riparo da sgradevoli sorprese. Il der-
matologo vi dirà innanzitutto che fototipo sie-
te, quali sono le creme più indicate per voi e se 
avete dei nei che “meritano” di essere tenuti sotto 
controllo o ai quali prestare maggiore attenzione. 

Prendete il sole a piccole dosi e se necessario coprite la pelle con indumenti leggeri 
durante le ore centrali della giornate. Ricordate che la crema solare dipende molto da 
alcune caratteristiche personali, ma di solito una protezione da 30 a 40 può essere 
l’ideale. Inoltre se fate uso di pillola  anticoncezionale, esponetevi al sole con maggior 
cautela: i raggi solari possono  provocare la comparsa di macchie. 

Ricordate che “abbronzatura” non deve mai far rima con “scottatura”, essa può procu-
rare dei danni al cervello delle nostre cellule che possono essere ereditati nel tempo. 
Pertanto se il nostro organismo non ha la capacità di “ripararli”, gli stessi possono 
scatenare alla lunga la comparsa di tumori cutanei o melanomi.  

Occhio alle lampade solari. Per quanto di ultima generazione e controllate dovrebbero 
essere evitate!

In estate il sole preso in montagna può essere più aggressivo rispetto al mare, al-
meno che non decidiate di andare ai tropici! Quindi proteggetevi sempre la testa, 
soprattutto se siete  uomini e soffrite di calvizie: il sole per il cuoio capelluto non è 
sicuramente un buon alleato. 

Non dimenticate, infine, che il sole  se preso correttamente è un’ottima fonte di vi-
tamina D, fondamentale ad esempio per la crescita dei denti. Quindi evitiamo inutili 
allarmismi e concediamoci il giusto tempo all’aria aperta! 

*Si ringrazia per il contributo e la consulenza 
Marcella Ribuffo, dermatologa presso l’Ospedale IDI di Roma 
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economia

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pe-
scara; Università degli Studi de L’Aquila; Università degli Studi 
di Teramo
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA - Università della Calabria; Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro; Università degli Studi “Medi-
terranea” di Reggio Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”;U-
niversità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Univer-
sità degli Studi di Napoli “Parthenope”; Università degli Studi 
di Salerno; Università degli Studi del Sannio; Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia; Università degli Studi di Parma
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Udine; 
Università degli Studi di Trieste
LAZIO - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meri-
dionale; Sapienza Università di Roma; Università degli Stu-
di di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi Roma Tre; 
Università degli Studi Europea di Roma; Libera Università 
Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” LUISS-Roma; Libe-
ra Università degli Studi “Maria SS. Assunta” LUMSA Roma; 
Università “Campus Bio-Medico” Roma; Università degli Stu-
di della Tuscia
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Bergamo; Università 
degli Studi di Brescia; Università “Carlo Cattaneo” – LIUC; 
Università degli Studi Insubria Varese-Como; Università de-
gli Studi di Milano; Università degli Studi di Milano Bicocca; 

Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli Studi 
“Bocconi” di Milano; Università degli Studi di Pavia
MARCHE - Università Politecnica delle Marche; Università 
degli Studi di Macerata; Università degli Studi di Urbino “Car-
lo BO”
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”- Vercelli; Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Universi-
tà Mediterranea LUM “Jean Monnet”; Università degli Studi di 
Foggia; Università degli Studi del Salento
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Università de-
gli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Enna “KORE”; Università degli Studi di Messina; Uni-
versità degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università degli 
studi di Pisa; Università degli Studi di Siena
TRENTINO ALTO ADIGE - Libera Università di Bolzano; Uni-
versità degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VALLE D’AOSTA - Università della Valle D’Aosta
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università “Cà Fo-
scari” di Venezia; Università degli Studi di Verona
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università Telematica Interna-
zionale Uninettuno; Università Telematica “Niccolò Cusano”; 
Università Telematica E-Campus; Università Telematica Pe-
gaso, Università Telematica Unitelma Sapienza; Università 
Telematica “Universitas Mercatorum”; Università Telematica 
Guglielmo Marconi

      DOVE SI STUDIA 

ACCESSO: libero/numero programmato 
a livello locale

L-18 Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale

L-33 Scienze economiche
L-15 Scienze del turismo

DS/1-Scienze della difesa e della 
sicurezza

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’obiettivo principale è quello di trasmettere agli studenti una base di conoscenze 
interdisciplinari necessaria ad analizzare con rigore il funzionamento dei sistemi 
economici contemporanei. In particolare, la finalità è fornire agli studenti una so-
lida conoscenza critica delle principali teorie economiche e una base di strumenti 
giuridici e statistico-matematici che consentano di sviluppare un’autonoma capacità 
di analisi e di giudizio circa: le strategie e i processi di decisione economica e finan-
ziaria delle imprese, dei consumatori, degli intermediari finanziari e di altri operatori 
economici; le dinamiche del mercato e di settore e i loro effetti sulla distribuzione 
del reddito e della ricchezza, e sullo sviluppo economico; il funzionamento e le im-
plicazioni micro e macroeconomiche del mercato del lavoro; le decisioni di politica 
economica di livello nazionale e quelle assunte dai principali organismi internaziona-
li, comprese le scelte in materia istituzionale e regolamentare. Gli obiettivi vengono 
poi differenziati in base ai corsi di laurea. Un corso di laurea in Economia gestionale 
avrà, ad esempio, l’obiettivo di formare figure professionali da inserire nella funzione 
amministrazione, finanza e controllo delle imprese o nella professione di revisore 
contabile, mentre un laureato in Economia e Commercio avrà un’adeguata padro-
nanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell’ordinamento 
giuridico, delle tecniche contabili e gestionali inerenti alle attività economiche.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti 
dai corsi di laurea sono nei settori economici del pub-
blico e del privato e dell’economia sociale; nell’ambito 
di uffici studi di organismi territoriali, di enti di ricerca 
nazionali ed internazionali, nelle pubbliche ammini-
strazioni, nelle imprese e negli organismi sindacali e 
professionali. Una laurea in economia offre comunque 
prospettive occupazionali in una pluralità di contesti la-
vorativi che richiedono economisti e figure professiona-
li con una solida preparazione di base nelle discipline 
economiche, giuridiche, gestionali e matematico-sta-
tistiche. I laureati acquisiscono una formazione che li 
rende idonei a operare in imprese private, istituzioni 
pubbliche, organizzazioni sociali, società di consulenza 
e studi professionali. Il corso di studi sviluppa compe-
tenze utilizzabili anche nelle principali aree finanza e 
titoli di imprese e istituzioni finanziarie private (banche, 
società di intermediazione mobiliare, uffici titoli di filiali 
e/o reti locali di promotori finanziari) e pubbliche.

LA FORMAZIONE PER LE PROFESSIONALITÀ DEL FUTURO
Comunicazione dell'Enogastronomia
E-commerce Management
Exhibition Design
Lingue per la comunicazione internazionale
Management del Turismo
New Media per l'insegnamenNew Media per l'insegnamento
Social Media Marketing

LA FORMAZIONE PER LE GRANDI PROFESSIONALITÀ
Criminologo
Educatore
Interprete
Magistrato
Manager
NotaioNotaio
Psicologo
Restauratore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
SUOR ORSOLA 
BENINCASA
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ABRUZZO - Università degli Studi de L’Aquila
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA - Università della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli”Federico II”; 
Università degli Studi di Salerno; Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Parma
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Udine
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Studi 
di Roma”Tor Vergata”
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi dell’Insubria Vare-
se-Como; Università degli Studi di Milano; Università degli 
Studi di Milano-Bicocca
MARCHE - Università degli Studi di Camerino; Università 

degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi del Piemonte Orienta-
le”Amedeo Avogadro”-Vercelli; Università degli Studi di To-
rino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Messina; Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università de-
gli studi di Pisa
TRENTINO ALTO ADIGE - Libera Università di Bolzano; Uni-
versità degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università “Cà 
Foscari” di Venezia; Università degli Studi di Verona

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
I laureati in Scienze e Ingegneria dell’Informazione svolge-
ranno attività professionale negli ambiti della progettazione, 
sviluppo e gestione di sistemi informatici, sia in imprese pro-
duttrici di hardware o software nelle aree dei sistemi infor-
matici e delle reti, sia nelle imprese pubbliche e private che 
utilizzano le tecnologie dell’informazione nel loro settore spe-
cifico. Il percorso di studi prepara alle professioni di Analisti 

e progettisti di software, Analisti di sistema, Analisti e pro-
gettisti di applicazioni web. I principali sbocchi occupazionali 
previsti dai corsi di laurea della classe sono: - area dell’in-
gegneria dell’automazione - area dell’ingegneria biomedica - 
area dell’ingegneria elettronica - area dell’ingegneria gestio-
nale - area dell’ingegneria informatica - area dell’ingegneria 
delle telecomunicazioni - area dell’ingegneria della sicurezza 
e protezione dell’informazione.

OBIETTIVI FORMATIVI 
Le lauree di questa classe forniscono competenze teoriche, me-
todologiche, sperimentali ed applicative nelle aree fondamentali 
dell’informatica che costituiscono la base concettuale e tecnolo-
gica per l’approccio informatico allo studio dei problemi e per la 
progettazione, produzione ed utilizzazione della varietà di appli-
cazioni richieste nella Società dell’Informazione per organizzare, 
gestire ed accedere ad informazioni e conoscenze. Il laureato in 
questa classe sarà quindi in grado di concorrere alle attività di 
pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, 
collaudo e gestione di impianti e sistemi per la generazione, la 
trasmissione e l’elaborazione delle informazioni, con l’uso di 
metodologie standardizzate. I laureati della classe saranno 
in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività profes-
sionali in diversi ambiti, anche concorrendo ad attività quali 
la progettazione, la produzione, la gestione ed organizza-
zione, l’assistenza delle strutture tecnico-commerciali, 
l’analisi del rischio, la gestione della sicurezza in fase di 
prevenzione ed emergenza, sia nella libera professione 
che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle am-
ministrazioni pubbliche. In particolare, le professionali-
tà dei laureati della classe potranno essere definite in 
rapporto ai diversi ambiti applicativi tipici della classe. 
A tal scopo i curricula dei corsi di laurea della classe si 
potranno differenziare tra loro, al fine di approfondire 
distinti ambiti applicativi.

scienze politiche

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso prevede i primi due anni in comune durante i quali vengono 
impartiti insegnamenti di base propri delle Scienze Politiche; in par-
ticolare Statistica, Economia Politica, Storia Contemporanea, Storia 
Moderna, Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Privato, Diritto dell’U-
nione Europea, Sociologia, Politica economica, Storia delle dottrine 
politiche, Storia delle istituzioni politiche, Scienza politica. 
Tali insegnamenti forniscono sia la preparazione di base in-
terdisciplinare propria delle Scienze Politiche, sia il livel-
lo di conoscenze adeguato a una scelta consapevole del per-
corso successivo e all’efficace utilizzo/spendita di esso. A tali 
insegnamenti si aggiunge quello dell’inglese quale fondamen-
to delle abilità linguistiche richieste e contemplate dal CdL.  
A partire dal terzo anno, il corso si articola in due orientamenti, che 
rispondono agli obiettivi formativi specifici sotto esplicitati e appaio-
no finalizzati a rispondere al crescente grado di specializzazione e 
professionalizzazione richiesto dal mondo del lavoro.

ABRUZZO - Università degli Studi di Teramo; Università degli 
Studi de L’Aquila
CALABRIA - Università della Calabria; Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro; Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria 
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; Uni-
versità degli Studi di Napoli “Federico II”; Università degli Studi 
di Salerno; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvi-
telli”; Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Univer-
sità degli Studi di Parma
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Trieste
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Studi 
Roma Tre; Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” 
LUMSA Roma; Università degli Studi della Tuscia; Libera Uni-
versità Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” LUISS; Uni-
versità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano; Università Cat-
tolica del Sacro Cuore; Università degli Studi di Pavia; Univer-
sità degli Studi di Milano–Bicocca, Università degli Studi “Boc-
coni” di Milano
MARCHE - Università degli Studi di Macerata; Università degli 

Studi di Camerino; Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi del Piemonte Orien-
tale”Amedeo Avogadro” Vercelli; Università degli Studi di 
Torino 
PUGLIA - Università degli Studi del Salento; Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” 
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Università 
degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Messina; Università degli Studi di Palermo
TRENTINO ALTO ADIGE - Università degli Studi di Trento; Li-
bera Università di Bolzano
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università di 
Pisa; Università degli Studi di Siena
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VALLE D’AOSTA - Università della Valle D’Aosta
VENETO - Università degli Studi di Padova ; Università Ca’ Fo-
scari Venezia; Università di Verona
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università Telematica Gugliel-
mo Marconi; Università Telematica “Niccolò Cusano”; Uni-
versità’ Telematica Unitelma Sapienza; Università Telematica 
E-Campus; Università Telematica San Raffaele Roma 

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
La formazione prevista pone il laureato in grado di acce-
dere con mansioni di medio livello ad una vasta gamma di 
professioni e di carriere in diversi ambiti, conformemente 
all’orientamento prescelto. In particolare, i laureati nell’o-
rientamento politico-internazionale potranno accedere a 
professioni impiegatizie e giornalistiche in organismi ed 
imprese a vocazione internazionale, servizi di relazioni 
con l’esterno e uffici stampa, organizzazioni internazionali 
governative e non governative, imprese ed organizzazio-
ni private che operino su scala internazionale. I laureati 
nell’orientamento politico-sociale costituiranno il naturale 
bacino di riferimento per le organizzazioni della società 
civile correlate al volontariato e al non profit, associazioni 
di categoria, servizi collegati alla stampa specialmente in 
relazione a tematiche politiche e sociali, nel settore della 
ricerca sociale e di mercato.

ACCESSO: numero programmato a livello locale 
L-31 Scienze e tecnologie informatiche

ACCESO: Libero/ a seconda delle facoltà con test valutativo
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
L-39 Servizio sociale
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farmacia

ABRUZZO - Università degli Studi “G. D’Annunzio “di 
Chieti-Pescara 
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata 
CALABRIA - Università degli Studi della Calabria; Uni-
versità degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitel-
li”; Università degli Studi di Salerno 
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; 
Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia;Università degli Studi di Parma
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Trieste
LAZIO  - Sapienza Università di Roma; Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”
LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano; Universi-
tà degli Studi di Pavia

LIGURIA - Università degli Studi di Genova
MARCHE  - Università degli Studi di Camerino; Universi-
tà degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
PIEMONTE  - Università degli Studi del Piemonte Orien-
tale “Amedeo Avogadro” -Vercelli; Università degli Studi 
di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Universi-
tà degli Studi di Sassari 
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università de-
gli Studi di Messina; Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università 
di Pisa; Università degli Studi di Siena 
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
I Dipartimenti di Farmacia offrono due tipologie di corsi di laurea: la laurea 
triennale e la laurea Magistrale a ciclo unico. Il Corso di laurea in Tecni-
che Erboristiche (triennale) forma figure professionali quali tecnici erbo-
risti, tecnici della medicina popolare e altri tecnici paramedici, tecnici del 
controllo di qualità, chimici informatori e divulgatori, tecnici addetti all’or-
ganizzazione e al controllo gestionale della coltivazione, produzione e tra-
sformazione, tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni, 
tecnici del marketing. Il Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia 
dà accesso agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della profes-
sione di farmacista. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche (C.T.F) forma esperti nella ricerca e sviluppo 
del farmaco, esperti di produzione del farmaco, esperti nel controllo della 
qualità sotto il profilo industriale e/o ambientale. Poiché C.T.F condivide con 
Farmacia il tirocinio (6 mesi) pre-laurea e l’abilitazione, il laureato abilitato 
potrà operare anche in farmacie territoriali ed ospedaliere.

SBOCCHI PROFESSIONALI
I laureati della classe svolgono attività di supporto tecni-
co-applicativo in ambito scientifico: 
- presso laboratori di ricerca pubblici e in aziende che svilup-
pano ed applicano tecnologie biotecnologiche nei settori ali-
mentare, ambientale, medico, farmaceutico e biomedicale.
- in enti pubblici e privati orientati alle analisi biologiche e 
microbiologiche e al controllo di qualità dei prodotti di ori-
gine biologica. 
I laureati triennali in Biotecnologie, sulla base del vigente 
DPR n. 328/01, possono accedere, tramite superamento 
dell’esame di stato alle professioni di Biologo junior, sez. B 
dell’albo. 
Il corso prepara alle professioni di Biologie e professioni as-
similate, biochimici, biotecnologici e microbiologi. 

scienze biotecnologiche

ABRUZZO - Università degli Studi de L’Aquila; Università 
degli Studi di Teramo
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata 
CALABRIA - Università della Calabria; Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;U-
niversità degli Studi del Sannio;
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università 
degli Studi di Parma;  Università degli Studi di Ferrara
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Trieste; 
Università degli Studi di Udine
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi della Tuscia
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Brescia; Università 
degli Studi di Milano; Università degli Studi di Milano-Bi-
cocca; Università Cattolica del Sacro Cuore; Libera Univer-

sità “Vita-Salute S. Raffaele” Milano; Università degli Studi 
di Pavia; Università degli Studi dell’Insubria Varese-Como
MARCHE - Università degli Studi di Camerino; Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
PIEMONTE - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”-Vercelli; Università degli Studi di To-
rino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Uni-
versità degli Studi del Salento
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Università 
degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Messina; Università degli 
Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università di 
Pisa; Università degli Studi di Siena
TRENTINO ALTO ADIGE - Università degli Studi di Trento 
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università degli 
Studi di Verona

      DOVE SI STUDIA 

OBIETTIVI FORMATIVI 
I laureati nei corsi di laurea della classe devo-
no: possedere una adeguata conoscenza di base 
dei sistemi biologici, interpretati in chiave moleco-
lare e cellulare che gli consenta di sviluppare una 
professionalità operativa; possedere le basi cultu-
rali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari 
che caratterizzano l’operatività biotecnologica per 
la produzione di beni e di servizi attraverso l’anali-
si e l’uso di sistemi biologici. I laureati della classe 
svolgeranno attività professionali in diversi ambiti 
biotecnologici, quali l’agro-alimentare, l’ambien-
tale, il farmaceutico, l’industriale, il medico ed il 
veterinario nonché in quello della comunicazione 
scientifica. 

ACCESSO: libero 
L-2 Biotecnologie

ACCESSO: libero/ numero programmato a livello locale
LM-13 Farmacia e farmacia industriale

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’area di studio in Farmacia si propone di for-
nire conoscenze teorico- pratiche in campo 
biologico, chimico, farmaceutico, tecnologico, 
fisiopatologico, farmacologico e tossicologico, 
che permettano ai laureati di affrontare il pro-
cesso multidisciplinare che dalla progettazione 
strutturale, porta alla produzione, commercia-
lizzazione e ad un corretto utilizzo e controllo 
del farmaco. Fornisce inoltre una preparazione 
scientifica in campo sanitario mirata a fornire 
un elemento di connessione tra paziente, medi-
co e strutture della sanità pubblica. 
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Accesso: libero/programmato a livello locale 
L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-28 Scienze e tecnologie della navigazione 
L-34 Scienze geologiche 
L-35 Matematica
L-13 Scienze biologiche

scienze MM.FF.NN.

OBIETTIVI FORMATIVI 
I laureati dei corsi di laurea in Scienze MM.FF.NN devono: possedere un’ade-
guata conoscenza propedeutica nei settori della matematica, fisica, informa-
tica, chimica, biologia orientate agli aspetti applicativi. I curricula dei corsi di 
laurea della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate a fornire le 
conoscenze di base nei settori della matematica, fisica, chimica e biologia, 
nonché un’adeguata preparazione sui problemi generali dei settori agrario e 
forestale. Si prevedono, in relazione a obiettivi specifici, un congruo numero 
di crediti formativi per attività di laboratorio, di attività di campagna, di stage 
aziendali e professionali; la conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Euro-
pea, di norma l’inglese; l’accertamento della conoscenza può essere effettuata 
autonomamente od affidata ad una riconosciuta istituzione. Possono preveder-
si soggiorni presso altre Università italiane ed europee, anche nel quadro di 
accordi internazionali. 

ABRUZZO - Università degli Studi de 
L’Aquila; Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” Chieti-Pescara
BASILICATA - Università degli Studi 
della Basilicata
CALABRIA - Università della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi del 
Sannio; Università degli Studi della 
Campania“Luigi Vanvitelli”;Universi-
tà degli Studi di Napoli”Federico II”; 
Università degli Studi di Napoli “Par-
thenope”; Università degli Studi di 
Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli 
Studi di Bologna; Università degli Stu-
di di Modena e Reggio Emilia; Univer-
sità degli Studi di Parma; Università 
degli Studi di Ferrara
FIRULI VENEZIA GIULIA - Università 
degli Studi di Trieste; Università degli 
Studi di Udine

LAZIO - Università “Campus Bio-Me-
dico” Roma; Università degli Studi 
della Tuscia; Sapienza Università di 
Roma; Università degli Studi Roma 
Tre; Università degli Studi di Ro-
ma”Tor Vergata”
LIGURIA - Università degli Studi di 
Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi 
di Milano; Università degli Studi di Mi-
lano-Bicocca; Università degli Studi di 
Pavia; Università degli Studi dell’Insu-
bria Varese-Como
MARCHE - Università Politecnica del-
le Marche; Università degli Studi di 
Camerino; Università degli Studi di 
Urbino”Carlo Bo”
MOLISE - Università degli studi del 
Molise
PIEMONTE - Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avoga-

dro”-Vercelli; Università degli Studi di 
Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”; Università degli Studi del 
Salento
SARDEGNA - Università degli Studi di 
Cagliari; Università degli Studi di Sas-
sari; Università degli Studi di Messina
SICILIA - Università degli Studi di Ca-
tania; Università degli Studi di Messi-
na; Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di 
Firenze; Università degli Studi di Pisa; 
Università degli Studi di Siena
UMBRIA - Università degli Studi di Pe-
rugia
VENETO - Università degli Studi di 
Padova; Università “Cà Foscari” di Ve-
nezia
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Univer-
sità Telematica “Giustino Fortunato”

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi i laureati dei corsi di lau-
rea in Scienze MM.FF.NN sono attività professionali e tecniche in diversi 
ambiti di applicazione, quali attività produttive e tecnologiche di laborato-
ri (bio-sanitario, industriale, veterinario, alimentare e biotecnologico, enti 
pubblici e privati di ricerca e di servizi) e servizi a livello di analisi, controllo 
e gestione; in tutti quei campi pubblici e privati dove si debbano classificare, 
gestire ed utilizzare organismi viventi e loro costituenti, e gestire il rapporto 
fra sviluppo e qualità dell’ambiente; negli studi professionali multidiscipli-
nari impegnati nei campi della valutazione di impatto ambientale, dell’ela-
borazione di progetti per la conservazione e per il ripristino dell’ambiente e 
della biodiversità e per la sicurezza biologica.

agraria

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di studio (CdS) intende formare un laureato in grado di inserirsi 
prontamente nel mondo del lavoro e di operare nei molteplici settori 
dell’agricoltura, sia come dipendente sia come libero professionista 
(agronomo junior). Nel contempo, forte di una solida preparazione di 
base e di metodo, potrà proseguire gli studi in una laurea magistrale. 
Con la struttura del percorso formativo il Laureato deve acquisire una 
serie di conoscenze suddivisibili in conoscenze di base, conoscenze 
caratterizzanti e conoscenze affini ed integrative. Le attività formati-
ve relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento 
del titolo e la relativa verifica consistono, nella discussione orale di un 
elaborato su un argomento connesso preferibilmente all’attività svolta 
durante il tirocinio. Tirocino e prova finale (eventualmente implemen-
tata da una parte dei crediti a scelta autonoma) sono da considerarsi 
attività sinergiche che vanno a costituire un momento formativo coe-
rente con gli obiettivi del corso di studio e tale da esaltare, nell’insieme, 
la capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giu-
dizio e abilità comunicative. 

ABRUZZO - Università degli Studi di Teramo
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA - Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
Università degli studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Parma; Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia  
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Udine
LAZIO - Università degli Studi Roma Tre; Università degli 
Studi della Tuscia
LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano; Università 
Cattolica del Sacro Cuore
MARCHE - Università Politecnica delle Marche
MOLISE - Università degli Studi del Molise

PIEMONTE - Università degli Studi di Torino; Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di Bra
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Univer-
sità degli Studi di Foggia
SARDEGNA - Università degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Palermo; Università degli Studi di Messina 
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università di 
Pisa
TRENTINO ALTO ADIGE - Libera Università di Bolzano
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università degli 
Studi di Verona
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università Telematica San 
Raffaele Roma

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il laureato in “Scienze Agrarie” è in grado di eseguire progettazione 
semplice e applicare semplici tecnologie per il controllo delle produ-
zioni agrarie e, con entrambi i curricula, potrà accedere a sbocchi oc-
cupazionali nei diversi settori tradizionali e innovativi dell’agricoltura, 
ovunque praticata, fra cui: libera professione (agronomo junior); pub-
blica amministrazione con incarichi non dirigenziali; ricerca applica-
ta presso enti pubblici e privati; assistenza tecnica presso aziende 
agrarie; organismi nazionali e istituzioni internazionali (U.E., F.A.O., 
O.N.U., U.N.D.P., U.N.E.P. O.N.G. etc.); istituti di credito e assicurati-
vi; laboratori di analisi per l’agricoltura e l’ambiente; monitoraggio e 
difesa dell’ambiente; pianificazione e difesa del territorio. 

ACCESSO: libero, prove d’ingresso locali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari
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medicina – chirurgia odontoiatria – protesi dentaria

LM41 Medicina e chirurgia 
ABRUZZO - Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 
Pescara; Università degli Studi de l’Aquila 
CALABRIA - Università degli Studi “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro 
CAMPANIA - Università degli Studi di Salerno; Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”; Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” 
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università de-
gli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Parma, 
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Trieste; 
Università degli Studi di Udine 
LAZIO – Sapienza Università di Roma; Università degli Stu-
di di Roma “Tor Vergata”; Università “Campus Bio Medico” 
Roma; Università Cattolica del Sacro Cuore 
LIGURIA - Università degli Studi di Genova 
LOMBARDIA - Università degli Studi di Brescia; Universi-
tà degli Studi dell’Insubria Varese-Como; Università degli 
Studi di Milano; Università degli Studi di Milano-Bicocca;  
Libera Università “Vita-Salute San Raffaele” di Milano; Uni-
versità degli Studi di Pavia 
MARCHE - Università Politecnica delle Marche 
MOLISE - Università degli Studi del Molise 
PIEMONTE - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” Vercelli; Università degli Studi di Torino 
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Univer-
sità degli Studi di Foggia 
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari;  Università 
degli Studi di Sassari 
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Messina; Università degli Studi di Palermo 
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università di 
Pisa; Università degli Studi di Siena
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia 

VENETO - Università degli Studi di Padova; Università degli 
Studi di Verona 
LM 46 Odontoiatria e protesi dentaria
ABRUZZO - Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chie-
ti-Pescara; Università degli Studi de L’Aquila 
CALABRIA - Università degli Studi “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro 
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ;Uni-
versità degli Studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università 
degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Parma 
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Trieste 
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”; Università Cattolica del Sacro Cuore 
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Brescia; Università 
degli Studi dell’Insubria Varese-Como; Università degli Stu-
di di Milano; Università degli Studi di Milano Bicocca;  Libera 
Università “Vita-Salute San Raffaele” di Milano; Università 
degli Studi di Pavia 
MARCHE - Università Politecnica delle Marche   
PIEMONTE - Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Univer-
sità degli Studi di Foggia 
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari;  Università 
degli Studi di Sassari 
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Messina; Università degli Studi di Palermo 
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università de-
gli Studi di Pisa 
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia 
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università degli 
Studi di Verona 

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il percorso di studi in Medicina forma i medici del futuro. Grazie alle 
specializzazioni, però, i laureati potranno accedere ad un gran nume-
ro di possibilità lavorative. Per quasi tutti i laureati l’avvento nel mon-
do del lavoro parte con incarichi a tempo determinato in qualità di 
medici assistenti, con il compito di curare pazienti in un ospedale. Si 
può, poi, optare per il percorso di specializzazione che avviene paral-
lelamente all’attività professionale. C’è anche la possibilità di spazia-
re in diverse tematiche come quelle giuridiche o legate alla medicina 
legale. Tante possibilità sono offerte anche dai settori dell’Informati-
ca medica e della Statistica. I laureati dotati di capacità comunicativa 
potranno trovare occupazione presso un call center medico, ma an-
che nel settore giornalistico. La ricerca medica in ambito universi-
tario è un altro dei settori di maggiore attrazione per i neo medici, 
attività solitamente accompagnata dall’insegnamento accademico.

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il percorso di studi in Medicina e Chirurgia forma un laureato dotato di 
solide competenze scientifiche e teorico-pratiche necessarie allo svolgi-
mento della professione. Lo studente dovrà gradatamente raggiungere 
una stabile autonomia professionale che gli consenta di rilevare e valutare 
criticamente i dati attinenti lo stato di salute e di malattia del singolo pa-
ziente, interpretando tali fenomeni alla luce delle conoscenze scientifiche, 
della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato da lui acquisite 
ma anche secondo le proprie abilità ed esperienza unite alla capacità di 
autovalutazione. Il laureato dovrà altresì aver acquisito competenze nella 
conoscenza dei meccanismi biologici fondamentali di difesa; dovrà avere 
un’opportuna conoscenza delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, la 
capacità di valutarle criticamente e correlare tra loro i sintomi, i segni fisici. 
E’ fondamentale la conoscenza dei concetti basilari delle scienze umane 
per quanto concerne l’evoluzione storica dei valori della medicina, compre-
si quelli etici, ed inoltre abilità e sensibilità per valutare criticamente gli atti 
medici all’interno dell’équipe.

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’obiettivo di base del Corso è quello di fare acquisire ai laureati cono-
scenze scientifiche nei vari campi delle attività motorie dell’uomo, con 
particolare riguardo alle aree: tecnico-sportiva, preventiva, manageriale 
ed educativa. Nell’area tecnico-sportiva, vengono acquisite conoscen-
ze fondamentali sulla teoria e i metodi didattici delle varie tipologie di 
discipline sportive, praticate soprattutto a livello ludico e amatoriale. 
Nell’area preventiva vengono acquisite conoscenze per il mantenimen-
to della migliore efficienza fisica lungo l’arco dell’intera vita, in soggetti 
normali che necessitino di prevenire le patologie correlate alla sedenta-
rietà mediante uno stile di vita attivo e salutare. Nell’area manageriale, 
si apprendono nozioni di natura giuridico-amministrativa che regolano il 
mondo delle attività motorie negli ambiti: sportivo, ricreativo, educativo, 
preventivo e industriale. Nell’area educativa si acquisiscono conoscenze 
sull’educazione motoria espressivo-comunicativa, valorizzando lo svi-
luppo delle capacità, delle competenze e dello sviluppo motorio in età 
evolutiva. Tali obiettivi vengono raggiunti mediante lezioni frontali, preva-
lentemente guidate dai docenti, ed incontri seminariali interdisciplinari, 
che stimolino le capacità degli allievi al collegamento longitudinale e 
trasversale dei contenuti delle varie discipline.

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chie-
ti-Pescara; Università degli Studi de L’Aquila
CALABRIA - Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro; 
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Partheno-
pe”; Università degli Studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; 
Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di 
Parma
FIURLI VENEZIA GIUGLIA - Università degli Studi di Udine
LAZIO  - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,; 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Pavia;Università 
degli Studi di Brescia; Università degli Studi di Milano; 
Università degli Studi dell’Insubria Varese-Como; Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore

MARCHE - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Uni-
versità degli Studi di Foggia
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Universi-
tà degli Studi di Messina; Università degli Studi di Enna 
“KORE”; Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università 
degli Studi di Pisa
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università de-
gli Studi di Verona 
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università Telematica 
E-Campus, Università Telematica San Raffaele Roma; 
Università Telematica Pegaso

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il corso è prevalentemente metodologico e prevede il proseguimento de-
gli studi in uno del Corsi di laurea magistrale del settore motorio sportivo 
(classi LM-47, LM-67, LM-68) o in eventuali master di I livello. In alterna-
tiva, dopo opportuna formazione professionale, il laureato può svolgere i 
seguenti ruoli professionali e relative funzioni negli ambiti occupazionali 
indicati: Professionista delle attività motorie e sportive: conduce e con-
trolla l’esecuzione di programmi di attività motorie individuali e di gruppo 
a carattere educativo, ludico-ricreativo, sportivo e finalizzate al recupero 
e al mantenimento del benessere psico-fisico, mediante la promozione 
di stili di vita attivi; conduce e controlla attività di fitness individuali e di 
gruppo. Sbocchi professionali in strutture pubbliche e private e afferenti 
all’associazionismo ricreativo sociale.

scienze delle attività motorie e sportive
Accesso: numero programmato a livello locale

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive

Accesso: Test d’ingresso a livello nazionale
LM41 Medicina e chirurgia 
LM 46 Odontoiatria e protesi dentaria
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professioni sanitarie

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il laureato in professioni sanitarie possiede una formazione culturale e 
professionale avanzata per intervenire con solide competenze nei pro-
cessi gestionali, assistenziali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti 
delle professioni sanitarie. Al termine del percorso formativo, il laureato 
sarà in grado di esprimere competenze di tipo educativo e preventivo 
in risposta ai problemi primari di salute della popolazione in età pedia-
trica, adulta e geriatrica e ai problemi legati alla qualità dei servizi. Gli 
specialisti sviluppano un metodo integrato ai problemi organizzativi e 
gestionali delle professioni sanitarie, grazie alla padronanza delle tecni-
che e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle altrui 
competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono anche 
di intervenire nei processi formativi e di ricerca. Le competenze dei lau-
reati specialisti comprendono: l’utilizzo delle competenze di economia 
sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per l’organizzazione 
dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche 
disponibili, applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla 
specifica figura professionale necessarie per assumere decisioni relative 
all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, programmare l’ottimiz-
zazione dei vari tipi di risorse; sviluppare le capacità di insegnamento 
per la specifica figura professionale nell’ambito delle attività tutoriali e 
di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementa-
re e permanente. Sono diversi gli ambiti professionali coinvolti: ambito 
professionale delle tecniche audio mediche, ambito professionale delle 
tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico, ambito delle tecniche di 
diagnostica neuro fisiopatologica. 

ABRUZZO - Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti-Pescara; Uni-
versità degli Studi de L’Aquila
CALABRIA - Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro
CAMPANIA - Università degli Studi 
di Salerno; Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”; Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
EMILIA ROMAGNA - Università degli 
Studi di Bologna; Università degli Stu-
di di Modena e Reggio Emilia; Univer-
sità degli Studi di Ferrara; Università 
degli Studi di Parma 
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università 
degli Studi di Trieste; Università degli 
Studi di Udine 
LAZIO - Sapienza Università di Roma; 
Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” ; Università “Campus Bio 
Medico” Roma; Università Cattolica 
del Sacro Cuore 
LIGURIA - Università degli Studi di Ge-
nova 
LOMBARDIA - Università degli Studi di 
Brescia; Università degli Studi dell’In-
subria Varese-Como; Università degli 
Studi di Milano; Università degli Studi 
di Milano- Bicocca ; Libera Università 
“Vita-Salute San Raffaele” di Milano; 
Università degli Studi di Pavia; Huma-
nitas University 
MARCHE - Università Politecnica delle 
Marche 
MOLISE - Università degli Studi del 
Molise 
PIEMONTE - Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avoga-

dro”Vercelli; Università degli Studi di 
Torino 
PUGLIA - Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”; Università degli Studi di 
Foggia 
SARDEGNA - Università degli Studi 
di Cagliari;  Università degli Studi di 
Sassari 
SICILIA - Università degli Studi di Ca-
tania; Università degli Studi di Messi-
na; Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di 
Firenze; Università di Pisa; Università 
degli Studi di Siena 
UMBRIA - Università degli Studi di Pe-
rugia 
VENETO - Università degli Studi di Pa-
dova; Università degli Studi di Verona

Accesso: Test d’ingresso a livello locale
L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione

L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
I corsi formativi che rientrano nel settore delle professioni 
sanitarie sono svariati. Tra di essi: Infermieristica, Ostetri-
cia, Fisioterapia, Educazione professionale, Ortottica ed 
assistenza oftalmologica, Logopedia, Tecnica della Riabili-
tazione Psichiatrica, Podologia, Terapia della Neuro e Psi-
comotricità dell’Età evolutiva, Terapia Occupazionale,  Igiene 
dentale, Tecniche di radiologia medica, Tecniche di Labo-
ratorio Biomedico, Tecniche Audioprostesiche, Tecniche di 
neuro fisiopatologia, Dietistica, Tecniche della prevenzione 
nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistenza Sanitaria, 
etc… E’ uno dei settori che al momento vanta la richiesta 
più elevata sul mercato. Gli sbocchi sono numerosi e ambiti 
come quello della fisioterapia, logopedia, dietistica o igiene 
dentale. Scegliendo dietistica il laureato potrà espletare at-
tività libero- professionale presso servizi ospedalieri di dia-
betologia, aziende che operano nel campo della produzione 
e distribuzione di alimenti e aziende che operano nel campo 
della ristorazione collettiva. Scegliendo di formarsi nel setto-
re dell’igiene dentale, si potrà svolgere attività professionale 
in strutture sanitarie su indicazione degli odontoiatri e dei 
medici chirurgici legittimati all’esercizio dell’odontoiatria. Il 
laureato in tecniche audiometriche collaborerà con il medi-
co in atti che implicano la piena responsabilità e autonomia 
come programmi di prevenzione e riabilitazione della sordi-
tà. Il conseguimento della laurea dà altresì spazio alle tecni-
che di laboratorio biomedico o a quelle di radiologia medica, 
contribuendo alla formazione del personale di supporto e 
concorrendo direttamente all’aggiornamento relativo al loro 
profilo professionale e alla ricerca. 
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psicologia

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il laureato triennale potrà assumere ruoli di natura tecni-
co operativa, nel campo di assistenza familiare, istruzione, 
sviluppo delle risorse umane, analisi di mercato e marke-
ting. Il percorso completo 3+2 è da considerarsi obbliga-
torio per esercitare la professione di Psicologo (iscrizione 
all’albo, sezione A) ai sensi della legge 56/89, così come 
per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica che prevede 
una specifica formazione professionale, mediante corsi di 
specializzazione post laurea, almeno quadriennali. 

ABRUZZO - Università degli Studi “G D’Annunzio” di Chieti 
Pescara; Università degli Studi de L’ Aquila
CALABRIA - Università degli Studi “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro; Università della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Università 
degli Studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Parma;Università di Modena e Reggio 
Emilia; Università degli Studi di Ferrara
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Trieste
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Stu-
di Europea di Roma, Libera Università degli Studi “Maria 
SS. Assunta”- LUMSA ;Università degli Studi di Cassino e 
Lazio Meridionale; Università degli Studi Tor Vergata; Uni-
versità degli Studi Roma Tre
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Bergamo; Univer-
sità degli Studi di Milano-Bicocca; Università Cattolica del 
Sacro Cuore; Libera Università “Vita-Salute San Raffaele” 
di Milano; Università degli Studi di Pavia

MARCHE - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
PIEMONTE - Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Uni-
versità del Salento; Università degli Studi di Foggia 
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Università 
degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania,; Università degli 
Studi di Enna “KORE”; Università degli Studi di Messina, 
Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze, Università de-
gli studi di Pisa; Università degli Studi di Siena
TRENTINO ALTO ADIGE - Università degli Studi di Trento; 
Libera Università di Bolzano
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VALLE D’AOSTA - Università della Valle D’Aosta
VENETO - Università degli Studi di Verona; Università degli 
Studi di Padova
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università Telematica Gu-
glielmo Marconi; Università Telematica Internazionale Uni-
nettuno; Università telematica E-Campus; Università Te-
lematica “Niccolo’Cusano”; Università Telematica “Italian 
University Line” – IUL; Università Telematica Pegaso

      DOVE SI STUDIA 

servizi sociali

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chie-
ti-Pescara; Università degli Studi de L’Aquila
CALABRIA - Università della Calabria; Università per Stra-
nieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Parma
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Trieste
LAZIO - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meri-
dionale; Sapienza Università di Roma; Università degli Studi 
Roma Tre; Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” 
LUMSA Roma
LIGURIA - Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano–Bicocca; Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore
MARCHE - Università degli Studi di Macerata; Università de-
gli Studi di Urbino “Carlo Bo”

MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”-Vercelli; Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Univer-
sità degli Studi del Salento
SARDEGNA - Università degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università de-
gli Studi di Enna “KORE”; Università degli Studi di Messina; 
Università degli Studi di Palermo
TRENTINO-ALTO ADIGE
Libera Università di Bolzano; Università degli Studi di Trento; 
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università di 
Pisa; Università degli Studi di Siena
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova; Università “Cà 
Foscari” di Venezia; Università degli Studi di Verona

      DOVE SI STUDIA 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze fon-
damentali nel campo delle scienze del servizio sociale, della 
sociologia, delle discipline mediche e psicologiche, del dirit-
to, delle discipline etico-filosofiche, della politologia, della 
storia, dell’antropologia, dell’economia, degli strumenti di 
base per la ricerca sociale e l’analisi delle politiche sociali. 
Il corso ha lo scopo di formare un operatore che svolga la 
propria attività nell’ambito dell’assistenza sociale e dei ser-
vizi sociali pubblici e privati, tenendo conto delle modalità 
operative del sistema organizzativo in cui egli opera. I laureati 
di questo corso di studi devono essere in grado di occuparsi 

della comprensione e delle analisi della richiesta presentata 
dall’utente del servizio al fine di attivare un percorso di as-
sistenza rispetto alla domanda e/o al problema presentato.  
Particolare attenzione è data all’analisi ed allo studio dei 
bisogni e delle risorse presenti sul territorio sviluppando 
organiche forme di collaborazione con gli enti locali ed i 
soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito settoria-
le. All’interno del percorso formativo un’importanza fonda-
mentale è attribuita alle attività di tirocinio grazie alle quali è 
possibile sviluppare competenze che consentono di lavorare 
in equipe ed acquisire sul campo conoscenze nelle principa-
li aree di intervento del servizio sociale.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il percorso di studi in “Psicologia” è finalizzato all’acquisizione 
di una formazione di base nelle discipline psicologiche, utiliz-
zabile in primo luogo per l’ammissione alla laurea magistrale 
in Psicologia, unico titolo accademico utilizzabile per l’accesso 
alla professione di psicologo (previo superamento dell’esame 
di Stato per la sezione A dell’albo).
Il corso di studi in Scienze psicologiche (triennale) consente 
invece al laureato di: partecipare ad attività di ricerca empirica 
e sperimentale e alla programmazione di interventi psicologi-
ci e psicosociali; di realizzare interventi psico-sociali e psico-
educativi per lo sviluppo delle potenzialità individuali e sociali; 
di utilizzare gli strumenti appresi in ambito individuale, fami-
liare, di gruppo con la supervisione, ove stabilita dalla norma-
tiva, di un laureato magistrale o di un iscritto all’Ordine degli 
Psicologi sezione A; di svolgere la propria attività in strutture 
pubbliche, private e del terzo settore in ambito clinico, scola-
stico e sociale. Il corso consente di iscriversi alla sezione B 
dell’Ordine degli Psicologi e prepara alle professioni di Tecnici 
dei servizi sociali. Tra gli sbocchi professionali dei laureati in 
questo settore: psicoterapeuta, psicologo clinico, psicologo 
del lavoro e dell’organizzazione, specialista in risorse umane, 
formatore, mediatore familiare, tecnico operatore psicologo 
dello sviluppo e dell’’educazione, ricercatore, psicologo della 
comunicazione e del marketing.

Accesso: libero/programmato a livello locale
L-24 Scienze e tecniche psicologiche

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione

Accesso: numero programmato tramite prova d’ammissione
L-39 Servizio sociale

SBOCCHI PROFESSIONALI
I laureati del corso di laurea in Servizio Sociale potranno svolgere 
tutte le attività professionali relative al servizio sociale all’interno di 
Ministeri (Giustizia, Lavoro, Sanità, ecc.), Enti locali, servizi alla perso-
na e centri riabilitativi; nonché nei servizi per i minori con problemi di 
giustizia e in quelli per gli adulti delle amministrazioni penitenziarie 
e presso le prefetture, nelle case di riposo, nelle case-famiglia e in 
quelle di accoglienza per le donne maltrattate. Potranno inoltre so-
stenere l’esame di stato per l’accesso alla professione di assistente 
sociale (cat. B). Il corso, nello specifico, prepara alle professioni di as-
sistenti sociali e tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale.
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sociologia

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chie-
ti-Pescara
CALABRIA - Università degli Studi Magna Graecia” di Ca-
tanzaro
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
Università degli Studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna
LAZIO – Sapienza Università di Roma; Università degli Stu-
di Roma Tre

LOMBARDIA - Università Cattolica del Sacro Cuore; Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca
MARCHE - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
PUGLIA - Università degli Studi del Salento
SICILIA - Università degli Studi di Catania
TOSCANA - Università degli Studi di Pisa
TRENTINO ALTO-ADIGE - Università degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO - Università degli Studi di Padova

      DOVE SI STUDIA 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il corso di laurea in Sociologia si propone di offrire un insie-
me polivalente di conoscenze e competenze spendibili in molti 
dei settori più qualificati del mondo del lavoro: ricerche poli-
tico-sociali, ricerche di mercato, comunicazione istituzionale, 
comunicazione d’impresa, analisi delle organizzazioni, gestione 
delle risorse umane, progettazione dei piani di riqualificazione 
urbana, valutazione delle politiche sociali. Tra i possibili sbocchi 
professionali: specialista di problemi del personale e dell’orga-
nizzazione del lavoro; specialista nei rapporti con il mercato; 
specialista nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili; 
specialista in scienze sociologiche e antropologiche; tecnico 
addetto all’organizzazione e al controllo della produzione; tec-
nico dei servizi di informazione e di orientamento scolastico e 
professionale; tecnico dei servizi di collocamento.

beni culturali

      DOVE SI STUDIA 

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio”Chieti-Pe-
scara
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA - Università degli Studi della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Uni-
versità degli Studi di Napoli  “L’Orientale”; Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa;  Università degli Studi di Sa-
lerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Uni-
versità degli Studi di Parma
FRIULI  VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Udine; 
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Stu-
di di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi Roma Tre; 
Università degli Studi della Tuscia
LIGURIA - Università degli studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano; Università 
Cattolica del Sacro Cuore; Università degli Studi di Pavia; 

MARCHE - Università degli Studi di Macerata
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Univer-
sità degli Studi del Salento; Università degli Studi di Foggia
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Università 
degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Enna KORE;Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università de-
gli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena
TRENTINO ALTO ADIGE - Università degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO  - Università degli Studi di Padova; Università “Cà 
Foscari” di Venezia,:Università degli Studi di Verona
TELEMATICHE - Università Telematica Internazionale Uni-
nettuno

OBIETTIVI FORMATIVI 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: possedere una buona 
formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di compe-
tenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; stori-
co-artistico; archivistico e librario; teatrale, musicale e cinematografi-
co; demoetnoantropologico; del paesaggio e dell’ambiente); possedere 
adeguate competenze relativamente alla legislazione e all’amministra-
zione e alla valorizzazione nel settore dei beni culturali; possedere la 
padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, 
oltre all’italiano; essere in grado di utilizzare i principali strumenti infor-
matici di gestione dei dati e della comunicazione telematica negli ambiti 
specifici di competenza.
Il percorso formativo mira a coniugare un’adeguata conoscenza di base 
dell’intero spettro di discipline a carattere umanistico con approfondite 
competenze nell’ambito dei vari campi dei Beni Culturali. Un ruolo di 
primaria importanza, a questo fine, riveste la padronanza degli aspetti 
giuridici ed istituzionali relativi ad amministrazione e gestione del pa-
trimonio, presupposto basilare di una corretta ed efficace valorizzazio-
ne, ugualmente imprescindibile in tutta la vasta gamma tipologica in 
cui il settore si articola (archeologico, storico-artistico e architettonico, 
librario e documentario). Particolare attenzione viene conferita alla 
sfera della comunicazione, allo scopo di raggiungere la piena capacità 
interpretativa ed espressiva, che possa avere, oralmente e per iscritto, 
opportune ricadute sia sul piano scientifico che su quello divulgativo. 
La totalità degli insegnamenti tende inoltre a costruire e a consolidare 
una metodologia di ricerca pienamente consapevole, attraverso il diret-
to confronto con i temi attualmente di maggior rilievo in ciascuna area 
disciplinare, mediante l’ausilio degli strumenti bibliografici più idonei, 
cartacei e on line. 
Ancora, componenti essenziali della formazione risultano l’apprendi-
mento di almeno un’altra lingua europea oltre all’italiano e la conoscen-
za dei principali programmi informatici in uso.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi 
di laurea sono presso enti locali ed istituzioni specifiche, quali, 
ad esempio, sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, cine-
teche, parchi naturali, nonché presso aziende ed organizza-
zioni professionali operanti nel settore della tutela e della fru-
izione dei beni culturali e del recupero ambientale. Gli atenei 
organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli sta-
ges e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento 
dei crediti ri chiesti per le “altre attività formative” e potranno 
definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi 
formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti 
profili professionali. La laurea crea le basi per l’esercizio delle 
seguenti professioni:  Scrittori e poeti, Dialoghisti e parolieri, 
Redattori di testi per la pubblicità, Redattori di testi tecnici, 
Giornalisti, Archivisti, Bibliotecari, Curatori e conservatori di 
musei, Grafici, Allestitori di scena

Accesso: libero/ test valutativo a 
seconda degli atenei

L-40 Sociologia

L-01 Beni culturali

OBIETTIVI FORMATIVI 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono posse-
dere: un’adeguata conoscenza delle discipline socio-
logiche e delle scienze sociali; una buona padronanza 
del metodo della ricerca sociologica e di parte almeno 
delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, 
in particolare con competenze pratiche ed operative, 
relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento 
dei dati pertinenti l’analisi sociale. Inoltre acquisiranno 
un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa 
dei contesti lavorativi; capacità di inserimento in lavori 
di gruppo; saranno in grado di collocare le specifiche 
conoscenze acquisite nel più generale contesto cultu-
rale, economico e sociale, sia esso a livello locale, na-
zionale o sovranazionale; utilizzeranno efficacemente, 
in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione 
Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di com-
petenza e per lo scambio di informazioni generali. Non 
ultime, le competenze e gli strumenti per la comunica-
zione e la gestione dell’informazione.
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I laureati nei corsi di laurea della classe devono posse-
dere: un’adeguata conoscenza delle discipline socio-
logiche e delle scienze sociali; una buona padronanza 
del metodo della ricerca sociologica e di parte almeno 
delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, 
in particolare con competenze pratiche ed operative, 
relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento 
dei dati pertinenti l’analisi sociale. Inoltre acquisiranno 
un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa 
dei contesti lavorativi; capacità di inserimento in lavori 
di gruppo; saranno in grado di collocare le specifiche 
conoscenze acquisite nel più generale contesto cul-
turale, economico e sociale, sia esso a livello locale, 
nazionale o sovranazionale; parlare efficacemente, in 
forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione 
Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di com-
petenza e per lo scambio di informazioni generali. Non 
ultime, le competenze e gli strumenti per la comunica-
zione e la gestione dell’informazione.

OBIETTIVI FORMATIVI 
I laureati dei corsi di laurea in Beni Culturali devono: possedere una 
buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di 
competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologi-
co; storico-artistico; archivistico e librario; teatrale, musicale e cine-
matografico; demoetnoantropologico; del paesaggio e dell’ambien-
te); possedere adeguate competenze relativamente alla legislazione 
e all’amministrazione e alla valorizzazione nel settore dei beni cul-
turali; possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua 
dell’Unione Europea, oltre all’italiano; essere in grado di utilizzare i 
principali strumenti informatici di gestione dei dati e della comunica-
zione telematica negli ambiti specifici di competenza.
Il percorso formativo mira a coniugare un’adeguata conoscenza di 
base dell’intero spettro di discipline a carattere umanistico con ap-
profondite competenze nell’ambito dei vari campi dei Beni Culturali. 
Un ruolo di primaria importanza, a questo fine, riveste la padronan-
za degli aspetti giuridici ed istituzionali relativi ad amministrazione 
e gestione del patrimonio, presupposto basilare di una corretta ed 
efficace valorizzazione, ugualmente imprescindibile in tutta la vasta 
gamma tipologica in cui il settore si articola (archeologico, stori-
co-artistico e architettonico, librario e documentario). Particolare at-
tenzione viene conferita alla sfera della comunicazione, allo scopo di 
raggiungere la piena capacità interpretativa ed espressiva, che pos-
sa avere, oralmente e per iscritto, opportune ricadute sia sul piano 
scientifico che su quello divulgativo. La totalità degli insegnamenti 
tende inoltre a costruire e a consolidare una metodologia di ricerca 
pienamente consapevole, attraverso il diretto confronto con i temi at-
tualmente di maggior rilievo in ciascuna area disciplinare, mediante 
l’ausilio degli strumenti bibliografici più idonei, cartacei e on line. 
Ancora, componenti essenziali della formazione risultano l’appren-
dimento di almeno un’altra lingua europea oltre all’italiano e la co-
noscenza dei principali programmi informatici in uso.

      DOVE SI STUDIA 

ABRUZZO - Università degli Studi “G. d’Annunzio”Chieti-Pescara
BASILICATA - Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA - Università degli Studi della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Univer-
sità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Università degli 
Studi di Napoli  “L’Orientale”; Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa;  Università degli Studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA - Università degli Studi di Bologna; Università 
degli Studi di Parma
FRIULI  VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Udine; 
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi Roma Tre; Università 
degli Studi della Tuscia
LIGURIA - Università degli studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano; Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore; Università degli Studi di Pavia; 

MARCHE - Università degli Studi di Macerata
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi di Torino
PUGLIA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Università 
degli Studi del Salento; Università degli Studi di Foggia
SARDEGNA - Università degli Studi di Cagliari; Università degli 
Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli Studi 
di Enna KORE;Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Firenze; Università degli Stu-
di di Pisa, Università degli Studi di Siena
TRENTINO ALTO ADIGE - Università degli Studi di Trento
UMBRIA - Università degli Studi di Perugia
VENETO  - Università degli Studi di Padova; Università “Cà Fosca-
ri” di Venezia,:Università degli Studi di Verona
TELEMATICHE - Università Telematica Internazionale Uninettuno

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai 
corsi di laurea sono presso enti locali ed istituzioni spe-
cifiche, quali, ad esempio, sovrintendenze, musei, biblio-
teche, archivi, cineteche, parchi naturali, nonché presso 
aziende ed organizzazioni professionali operanti nel set-
tore della tutela e della fruizione dei beni culturali e del 
recupero ambientale. Gli atenei organizzeranno, in ac-
cordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più 
opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti ri-
chiesti per le “altre attività formative” e potranno definire 
ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi for-
mativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti 
profili professionali. La laurea crea le basi per l’esercizio 
delle seguenti professioni:  Scrittori e poeti, Dialoghisti e 
parolieri, Redattori di testi per la pubblicità, Redattori di 
testi tecnici, Giornalisti, Archivisti, Bibliotecari, Curatori e 
conservatori di musei, Grafici, Allestitori di scena

beni culturali
L-01 beni culturali
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turismo

      DOVE SI STUDIA 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il percorso di studi in ambito turistico intende fornire agli studenti una 
preparazione multidisciplinare di base a carattere prevalentemente 
umanistico, a partire dalla quale costruire approfondimenti in ambito 
economico, giuridico e manageriale, ambiti disciplinari maggiormente 
accentuati in relazione al percorso formativo scelto per poter operare in 
maniera proficua nel settore del turismo.
Riportiamo sotto i principali corsi di laurea: 
• Scienze del Turismo (gestione di servizi turistici in specifici settori che 
necessitano di una elevata qualificazione cognitiva e professionale nelle 
attività del settore turistico)
• Formazione di Operatori Turistici (comprensione delle problematiche 
legate ai diversi aspetti del settore ed alla formazione delle figure pro-
fessionali)
• Programmazione e Promozione Turistica (competenze organizzative 
e gestionali per ideare, pianificare, organizzare e promuovere iniziative 
turistiche andando incontro alle più innovative politiche sociali di tutela 
dell’ambiente e della persona) 
• Scienze del Turismo e Comunità Locale (integrazione e ottimizzazione 
dell’offerta turistica con la realtà sociale, culturale e economica locale)
Turismo, Culture e Territorio (gestione ed organizzazione dei servizi tu-
ristici all’interno dei mercati specifici a livello locale, nazionale e inter-
nazionale) 
• Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale (capacità operative nel 
settore delle tecniche turistiche, nell’analisi di mercato e nella gestio-
ne delle aziende operanti nell’industria dell’ospitalità e in quella della 
cultura)
• Economia e gestione dei servizi turistici (gestione delle problematiche 
dei sistemi economici e delle imprese del settore turistico; l’analisi eco-
nomica; promozione e fruizione dei beni e delle attività culturali)
• Turismo per i Beni Culturali (gestione, organizzazione e promozione 
dei servizi turistici attraverso la fusione tra conoscenze manageriali e 
cultura umanistica grazie) 
• Progettazione e Gestione del Turismo Culturale (gestione, organiz-
zazione e promozione dei servizi turistici con attenzione alla crescita 
culturale e sociale ed alla valorizzazione delle risorse locali, nazionali, 
internazionali, esempi di sviluppo sostenibile)
• Scienze del Turismo e dello Sport (progettazione, programmazione e 
promozione del “tempo libero” nelle sue articolazioni del turismo e dello 
sport)

SBOCCHI PROFESSIONALI
Per le politiche economiche di molti Paesi il turismo costituisce un 
settore di notevole importanza contribuendo in misura sostanziale alla 
formazione del PIL; è per questo motivo che questo settore possiede 
forti potenzialità di espansione in generale e nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile in particolare. L’area di studi in ambito turistico ha l’obiettivo 
di formare professionisti con un profilo turistico qualificato in relazio-
ne ai due ambiti in cui si articola il settore turistico: quello territoriale 
(istituzioni pubbliche, parchi, consorzi, musei, sistemi turistici) e quello 
imprenditoriale (imprese, agenzie private, catene alberghiere, compa-
gnie nazionali e internazionali, ecc.). Gli sbocchi occupazionali previsti 
dai corsi di laurea si collocano in diversi ambiti quali il turismo, l’orga-
nizzazione di attività sociali compatibili con l’ambiente, la comunica-
zione turistica per il mercato dell’editoria tradizionale, multimediale e 
negli uffici stampa di enti e di aziende del settore, i laureati potranno 
svolgere, inoltre, incarichi gestionali ed organizzativi in diversi ambiti di 
servizi per il turismo e della promozione del territorio. Riportiamo sotto 
i principali sbocchi professionali per i diversi corsi di laurea: manager 
specializzato in gestione alberghiera, turistica e ricreativa; esperto di 
analisi del mercato turistico esperto in promozione turistica per conto 
di amministrazione ed enti; esperto di turismo sostenibile; esperto in 
comunicazione marketing turistico; tecnici dell’organizzazione di fiere, 
convegni; guide ed accompagnatori specializzati; animatori turistici; 
agenti di viaggio; specialisti di problemi del personale e dell’organizza-
zione del lavoro; specialisti dell’economia aziendale; agenti di pubbli-
cità; specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili; spe-
cialisti nell’acquisizione e nella commercializzazione di beni e servizi; 
responsabile studi e ricerche presso Enti e Istituti del settore turistico; 
manager di musei, beni culturali, siti archeologici.

Accesso: libero/ test valutativoi
L-15 Scienze del turismo

CALABRIA - Università della Calabria
CAMPANIA - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Università de-
gli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Università degli 
Studi di Salerno
FRIULI VENEZIA GIULIA - Università degli Studi di Udine
LAZIO - Sapienza Università di Roma; Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” 
LIGURIA - Università degli studi di Genova
LOMBARDIA - Università degli Studi di Milano – Bicocca; 
Università degli Studi dell’Insubria Varese-Como; Libera 
Università di lingue e comunicazione IULM

MARCHE - Università degli Studi di Macerata
MOLISE - Università degli Studi del Molise
PIEMONTE - Università degli Studi di Torino; Università de-
gli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”-Ver-
celli
SARDEGNA - Università degli Studi di Sassari
SICILIA - Università degli Studi di Catania; Università degli 
Studi di Messina; Università degli Studi di Palermo
TOSCANA - Università degli Studi di Pisa
VENETO - Università degli Studi di Padova
UNIVERSITA’ TELEMATICHE - Università telematica Pega-
so; Università Telematica Universitas Mercatorum

Dopo il diploma, la formazione ALMA è la scelta vincente per entrare nel mondo della 
ristorazione, in Italia e all’estero. 
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, forma cuochi, pasticceri, sommelier, 
manager di sala e della ristorazione, provenienti da ogni Paese, per farne veri professionisti 
grazie ai programmi di alto livello realizzati con gli insegnanti più autorevoli, ed è un percorso 
aperto anche a chi non ha un diploma di istituto alberghiero, ma grande passione e amore per 
la cucina e l’ospitalità.   
ALMA è il primo passo per una carriera internazionale: leggi le storie dei nostri diplomati nel 
mondo su alma.scuolacucina.it

Visita il sito alma.scuolacucina.it 
Seguici sui nostri canali social:

QUALUNQUE COSA TU POSSA SOGNARE,
INCOMINCIALA.

PARTECIPA ALL’OPEN DAY per scoprire la scuola dal vivo:
scopri le prossime date sul sito alma.scuolacucina/openday

almascuoladicucina


alma_scuola_cucina
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È stata una delle protagoniste di “Perfetti Sconosciuti”, anche se di 
“sconosciuto” ha ben poco. Dopo il grande successo arrivato con la 
fiction di Rai Uno “Tutto può succedere”, la rivedremo a settembre su 
Rai Tre in “Non uccidere” e come coprotagonista del film “Sconnessi” 
di Cristian Marazziti. Ma tra i tanti impegni di Benedetta Porcaroli c’è 
anche la maturità, un appuntamento al quale non potrà mancare. E per 
studiare? C’è sempre tempo. In fondo sottolinea: “Ho ancora due mesi e 
darò il massimo” 

Quanto è difficile portare contemporaneamente avanti scuola e lavoro?
È molto difficile ma lo studio è importante e non va tralasciato. Per un 
periodo devi riuscire a dividere gli impegni e a gestire i tempi e questo si-
gnifica maggiore responsabilità. Devi essere fortunata a trovare professori 
disponibili e comprensivi che ti facilitino la fatica. 

A giugno ci sarà l’appuntamento con la maturità. Come ti stai preparando?
Diciamo che fino ad ora non mi sono preparata. Sono capitati diversi 
lavori e non sono riuscita a dedicarmi alla maturità come avrei voluto, ma 
da ora ho due mesi di tempo e darò il massimo.

Cosa ti preoccupa di più: prove scritte o orale?
La prova orale. Stare davanti a una commissione intimorisce sempre un 
po’ di più; durante le prove scritte hai più tempo a disposizione da gestir-
ti come vuoi, per pensare, cancellare, riscrivere mentre l’interrogazione, 
come si dice nel cinema, è “buona la prima”.

Social network: quanto li usi e quanto ti affiderai a loro per il “tototema” 
di italiano?
I social sono molto utili per tutto ciò che è informazione. L’attualità è fon-
damentale e molto discussa ed è bene prepararsi al meglio e in questo 
internet è imbattibile. Il tema abbraccia tematiche di ogni tipologia, ma 
spesso collegate a eventi accaduti durante l’anno o episodi che hanno 
colpito diverse zone nel mondo su argomenti politici, storici o letterari 
e il miglior modo per avere una fitta rete di notizie sono sicuramente i 
social network. 

Notte prima degli esami: programmi? 
Ancora non se ne sta parlando, siamo in fase preparativa, spero di fare 
qualcosa che mi distragga dall’ansia che mi assalirà quella sera. 

Una seconda passione oltre a quella del cinema?
La musica. Canto da quando ero bambina in ogni situazione possibile, 
è la manifestazione della gioia e del dolore e colora la mia vita di mille 
emozioni. C’è una sottilissima affinità tra la musica e la recitazione, in 
entrambi i casi devi essere un bravo performer. Vorrei ricominciare a fare 
lezioni appena mi sarà possibile perché la musica mi libera l’anima e mi 
sento più leggera. 

LA MATURITÀ DEI VIP
L’ATTORE

Federico Russo: 

“Niente ansia, solo adrenalina”

L’ATTORICE

Benedetta Porcaroli: 

“Speriamo sia Buona la prima”

LA MATURITÀ DEI VIP

Tutti lo ricordano come il piccolo di casa Cesaroni, 
la serie televisiva che lo ha portato alla popolarità. 
Ma oggi Federico Russo è un ragazzo molto impe-
gnato: ha finito di girare una serie che andrà sulla 
Rai e che si chiama “Scomparsa” e approderà a 
Canale 5 con “L’Isola di Pietro” con protagonista 
Gianni Morandi. Tra i tanti progetti anche per lui 
c’è la maturità, che non vede l’ora di affrontare. 
In che modo? Con pochissima ansia e tanta adre-
nalina. Anche se la matematica, ammette: “mi ter-
rorizza!”

Avevi solo 9 anni quando hai iniziato a recitare 
nei Cesaroni. Lì insieme a tuo fratello Rudy non 
avevi tanta voglia di studiare. Nella vita invece che 
studente sei?
Ritengo di essere uno studente normale, il tempo 
che dedico allo studio non è esagerato ma neppu-
re scarso, per dirla in termini di voti ho la media 
del sei. 

Mancano ormai pochi giorni e anche tu come tutti 
i tuoi coetanei ti ritroverai ad affrontare il primo 
grande esame della vita: la maturità. Come stai 
vivendo questa attesa?
In realtà non vedo l’ora di dare gli esami! Una vol-
ta superato questo passaggio finale sarò libero di 
fare le mie scelte e di plasmare il mio futuro come 
ho sempre immaginato. Niente ansia quindi, solo 
adrenalina!

Prima prova: quanto ti preoccupa?
In generale me la cavo meglio con gli orali che con 
gli scritti, anche perché ho una calligrafia pessi-
ma…vedremo che succederà!

La materia più ostica?
Devo ammettere che il mio punto debole è la ma-
tematica. Non vado affatto bene in questa materia!

Come vivrai la tua notte prima degli esami?
Vorrei passarla insieme ai miei compagni di classe 
davanti al Colosseo, e cantare “notte prima degli 
esami” di Venditti, che è un classico.

Hai già prenotato il viaggio di rito post maturità?
Ancora no, ma ho molte idee in mente.

foto: Roberta Krasnigfoto: Roberta Krasnig
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È molto difficile ma lo studio è importante e non va tralasciato. Per un 
periodo devi riuscire a dividere gli impegni e a gestire i tempi e questo si-
gnifica maggiore responsabilità. Devi essere fortunata a trovare professori 
disponibili e comprensivi che ti facilitino la fatica. 
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La musica. Canto da quando ero bambina in ogni situazione possibile, 
è la manifestazione della gioia e del dolore e colora la mia vita di mille 
emozioni. C’è una sottilissima affinità tra la musica e la recitazione, in 
entrambi i casi devi essere un bravo performer. Vorrei ricominciare a fare 
lezioni appena mi sarà possibile perché la musica mi libera l’anima e mi 
sento più leggera. 

LA MATURITÀ DEI VIP
L’ATTORE

Federico Russo: 

“Niente ansia, solo adrenalina”

L’ATTORICE

Benedetta Porcaroli: 

“Speriamo sia Buona la prima”

LA MATURITÀ DEI VIP

Tutti lo ricordano come il piccolo di casa Cesaroni, 
la serie televisiva che lo ha portato alla popolarità. 
Ma oggi Federico Russo è un ragazzo molto impe-
gnato: ha finito di girare una serie che andrà sulla 
Rai e che si chiama “Scomparsa” e approderà a 
Canale 5 con “L’Isola di Pietro” con protagonista 
Gianni Morandi. Tra i tanti progetti anche per lui 
c’è la maturità, che non vede l’ora di affrontare. 
In che modo? Con pochissima ansia e tanta adre-
nalina. Anche se la matematica, ammette: “mi ter-
rorizza!”

Avevi solo 9 anni quando hai iniziato a recitare 
nei Cesaroni. Lì insieme a tuo fratello Rudy non 
avevi tanta voglia di studiare. Nella vita invece che 
studente sei?
Ritengo di essere uno studente normale, il tempo 
che dedico allo studio non è esagerato ma neppu-
re scarso, per dirla in termini di voti ho la media 
del sei. 

Mancano ormai pochi giorni e anche tu come tutti 
i tuoi coetanei ti ritroverai ad affrontare il primo 
grande esame della vita: la maturità. Come stai 
vivendo questa attesa?
In realtà non vedo l’ora di dare gli esami! Una vol-
ta superato questo passaggio finale sarò libero di 
fare le mie scelte e di plasmare il mio futuro come 
ho sempre immaginato. Niente ansia quindi, solo 
adrenalina!

Prima prova: quanto ti preoccupa?
In generale me la cavo meglio con gli orali che con 
gli scritti, anche perché ho una calligrafia pessi-
ma…vedremo che succederà!

La materia più ostica?
Devo ammettere che il mio punto debole è la ma-
tematica. Non vado affatto bene in questa materia!

Come vivrai la tua notte prima degli esami?
Vorrei passarla insieme ai miei compagni di classe 
davanti al Colosseo, e cantare “notte prima degli 
esami” di Venditti, che è un classico.

Hai già prenotato il viaggio di rito post maturità?
Ancora no, ma ho molte idee in mente.

foto: Roberta Krasnigfoto: Roberta Krasnig
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Il Viaggio di Maturità è quel viaggio che 
accade una volta sola nella vita e per questo

vogliamo che sia indimenticabile.
Vivi un’estate unica,  piena di emozioni, 

e rendi il tuo esame di maturità un lontano ricordo!
#SeNonLoViviNonCiCredi  #Decollooo 

ZANTE - MALTA - CORFU’ 
PAG - LLORET

contattaci su whatsapp: 3342354845 
www.scuolazooviaggi.com

contattaci su whatsapp: 3342354845 
www.scuolazooviaggi.com

viaggio di maturità
2017
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L’Università non è l’unica scelta possibile al ter-
mine del percorso scolastico, esiste una via 
alternativa: diventare tecnico superiore, un la-
voratore specializzato, già formato al lavoro, 

pronto ad affrontare gli aspetti pratico-operativi.

Gli Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad alta specializza-
zione tecnologica”, nate per rispondere alla domanda delle 
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecno-
logiche. Sono istituiti a livello regionale ed ogni ITS nasce 
dal concorso di  università, imprese e scuole del territorio.

Manifattura e Artigianato

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 
made in Italy

Meccanica Impianti e Costruzione

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del pro-
cesso

Tecniche per la programmazione della produzione e la 
logistica

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti 
civili e industriali

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei 
processi industriali

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e 
dell’ambiente

Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli 
apparecchi dispositivi diagnostici

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile

Tecniche innovative per l’edilizia

Cultura, Informazione e Tecnologie informatiche

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applica-
zioni informatiche

Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC

Tecniche per la progettazione e gestione di database  

Tecniche di informatica medica

Tecniche di produzione 

Tecniche di allestimento scenico

Servizi commerciali

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria

Turismo e Sport

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi ar-
tigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni 
tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del ter-
ritorio 

COMPRESENZA DI TEORIA E PRATICA
Gli ITS sono caratterizzati da una forte interazione tra teoria 
e pratica. Lo stage è obbligatorio e corrisponde al 30% 
complessivo delle ore; il 50% dei docenti appartengono 
al mondo del lavoro, cosi da rafforzare il legame con le 
imprese del territorio.

DURATA 
Durata biennale, da 2 a 4 semestri per un totale complessi-
vo di ore che va dalle 1200 alle 2400.

TITOLO FINALE
Diploma di tecnico superiore con l’indicazione dell’area tec-
nologica e della figura nazionale di riferimento di V° livello 
EQF (Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente) per i percorsi di quattro semestri. Consente 
l’accesso ai concorsi pubblici e il riconoscimento di CFU. 

PROVA DI SELEZIONE
La selezione prevede: presentazione del cv, lettera mo-
tivazionale, svolgimento di test teorici,  prove  prati-
che e colloquio motivazionale. Nel punteggio finale si 
considerano anche il voto di diploma, le attestazioni di 
competenze certificate ed eventuali esperienze lavorati-
ve documentate.

Che cosa sono gli ITS

Aree di STUDIO

Non solo 
UNIVERSITÀ

Desideri diventare un protagonista nel mondo della moda, dell’immagine e della bellezza?
Ti senti talentuoso e creativo?

Diventa Make up artist grazie al corso targato FASHION AVENUE ACADEMY by Vittorio Masciarelli 

www.fashionavenueacademy.it
Contattaci per una visita in Accademia e un colloquio conoscitivo

Tel 025456136   cell. 3425939946
E-mail contact@fashionavenueacademy.it
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COSA SONO 
Gli stage o tirocini formativi sono un’esperienza formati-
va che può durare dai 4 ai 24 mesi, finalizzata a favorire 
l’incontro tra giovani e mondo del lavoro e ad acquisire 
esperienza diretta sul campo. 
Gli stage possono essere di due tipi:
Stage curriculari -  attività formative professionalizzanti 
nell’ambito di un percorso didattico riferito al corso di stu-
dio e finalizzato al conseguimento del titolo finale o all’ac-
quisizione di crediti formativi universitari
Stage extracurriculari - attività formative professionalizzanti 
che gli studenti affrontano autonomamente come opportu-
nità per l’inserimento nel mondo del lavoro.

COME FUNZIONANO 
Il datore di lavoro ospitante e il soggetto promotore de-
vono sottoscrivere una convenzione con la quale vengono 
definite le regole generali di svolgimento del tirocinio. In 
allegato alla convenzione andrà inserito un vero e proprio 
progetto formativo e di orientamento relativo al tirocinio 
stesso.
I soggetti promotori devono inoltre obbligatoriamente prov-
vedere all’assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul 
lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
Sia il soggetto promotore che l’ospitante dovranno preve-
dere un tutor/referente per seguire il tirocinante nel corso 
dell’esperienza.
Al termine dell’esperienza, è previsto il rilascio di un’atte-
stazione delle competenze: il tirocinio viene registrato sul 
libretto formativo del cittadino e il soggetto promotore rila-
scia un’attestazione dell’attività svolta e delle competenze 
acquisite.

Il 24 Gennaio 2013 con la Riforma del mercato del lavoro 
sono state stabilite le nuove linee guida per tirocini e stage 
extracurriculari

Il tirocinante o stagista ha diritto a un compenso non 
inferiore a 300 euro lordi al mese.

La durata dello stage potrà essere di 6 mesi per neodi-
plomati e neolaureati, 12 mesi per disoccupati e inoccupati, 
24 mesi per disabili.

Sono vietati gli stage per mansioni a bassa specializza-
zione (per le quali non è necessario un periodo formativo). 
Non potranno essere presi stagisti per supplire a carenze di 
organico in periodi di grande attività lavorativa o per sosti-
tuzione di lavoratori in malattia, maternità, ferie. Infine, non 
possono prendere stagisti le aziende che hanno effettuato 
licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che abbiano in corso 
procedure di cassa integrazione.

A CHI RIVOLGERSI PER ATTIVARE UNO STAGE 
Agenzie per l’impiego e strutture con funzioni analoghe in-
dividuate dalle Regioni;
Università e istituti di istruzione universitaria statali e non 
statali abilitati al rilascio di titoli accademici; Uffici scola-
stici provinciali e regionali; Scuole statali e non statali che 
rilascino titoli di studio con valore legale; Centri pubblici 
di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione 
pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la 
Provincia ovvero accreditati; Comunità terapeutiche, enti 
ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici 
albi regionali, ove esistenti; Servizi di inserimento lavorati-
vo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regio-
ne; Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro 
specificatamente autorizzati dalla Regione.

LAVORO?
Primo step con lo stage 

I DOVERI DEL TIROCINANTE 
Svolgere le attività previste dal progetto formativo 
e di orientamento, rispettare le norme in materia 
di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Mantenere la necessaria riservatezza per quanto 
attiene ai dati, informazioni o conoscenze in me-
rito a processi produttivi e prodotti, acquisiti du-
rante lo svolgimento del tirocinio.
Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento 
ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizza-
tivo o altre evenienze. Rispettare i regolamenti 
aziendali.

PUBB
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Scegliere il proprio percorso di studi è importante, 
soprattutto dopo la maturità, ma se poi la 
nostra decisione si dovesse rivelare sbagliata 
semplicemente perché in quel campo non c’è 

richiesta? Forse è bene farsi un’idea di ciò che il mercato 
offre prima, e non dopo, per evitare di “mangiarsi le 
mani” una volta che vi sarete messi alla ricerca di una 
nuova occupazione. 
Secondo indagini condotte sul mercato del lavoro nel 
nostro Paese, esistono davvero dei profili che sono di-
ventati sempre più ricercati  dalle aziende e altri che 
subiscono delle battute di arresto. 
Un campo che continua ad avere richiesta è senza dub-
bio quello della ristorazione: cuochi, camerieri, baristi e, 
in generale, tutte le figure professionali del campo, sono 
profili richiesti quotidianamente. 
Tra le figure più richieste restano tutte quelle dell’area 
commerciale: sales manager, asset manager, key account 
manager, profili  lavorativi dinamici in gradi di produrre 
risultati economici in tempi brevi.
Ancora alta la richiesta di informatori scientifici per il 
settore farmaceutico e sale anche il trend per figure sa-
nitarie quali logopedisti, fisioterapisti e direttori sanitari.
Non si può poi naturalmente dimenticare tutto l’indotto 
proveniente dalla digitalizzazione. Il settore informatico, 
quello delle nuove tecnologie, così come la comunicazio-
ne legata ai nuovi mezzi, generano professionisti di vario 
tipo impiegati su più fronti.
Non vede crisi nemmeno il settore dell’edilizia e, più in 
particolare, tutti quei mestieri fisicamente faticosi che 
sicuramente hanno poco appeal verso i più giovani. 
Un tendenza sottolineata da più osservatori è comunque 
quella di un diverso approccio al lavoro. Flessibilità e 
dinamismo,  autoimprenditorialità sembrano le caratteri-
stiche più richieste dal mercato attuale.

Diciamoci subito le cose come stanno: il Curriculum Vitae è il primo 
passo per trovare lavoro. È un biglietto da visita, non un semplice 
pezzo di carta. È la vostra presentazione, che racchiude in sé le 
vostre capacità, le competenze e gli obiettivi. È lo strumento, 

insomma, che vi aprirà – o meno – le porte per un colloquio in azienda. Per 
questi motivi, quindi, non va assolutamente trascurato e sottovalutato. Anzi, 
ci sono diversi strumenti per potenziare il proprio CV e metterne in risalto gli 
aspetti più considerati dai selezionatori del personale. Vediamoli insieme.

RICHIEDE TEMPO
Partiamo da un dato di fatto: la creazione, l’aggiornamento e la cura 
del proprio CV richiedono tempo (e competenze). Spesso i contenuti, lo 
stile, la scrittura di un Curriculum ben impostato comunicano a chi lo 
sta leggendo un senso di preparazione del candidato. Il CV, infatti, può 
rappresentare bene la vostra personalità già a partire dalle impostazio-
ni generali. Un Cv redatto in maniera sbrigativa, con informazioni non 
essenziali, eccessivamente lungo e persino con errori grammaticali farà 
scartare la vostra candidatura prima ancora che l’azienda vi prenda in 
considerazione.

CLASSICO O CREATIVO?
Dopo aver compreso che l’impostazione  va estremamente curata 
bisogna scegliere il formato.  Meglio essere tradizionali o creativi? 
Meglio scaricare un CV nel formato standard europeo, o crearne 
uno personale ad hoc? La scelta migliore potrebbe essere quella di 
preferire il formato europeo, peraltro richiesto da molte aziende, ce-
rando di mettere in luce le proprie competenze. Altro suggerimento 
è quello di sottolineare un aspetto piuttosto che un altro in base 
alla rilevanza che potrebbe avere per il profilo professionale per 
il quale vi state candidando. Maggiore spazio all’inventiva se il 
campo nel quale vi proponete  è quello creativo.

QUESTIONE DI STILE
Il cv è prima di tutto una questione di stile. Deve attirare l’at-
tenzione con semplicità e chiarezza. Essere brevi sarà quindi 
una scelta vincente, le aziende sono sommerse da cv, dovete 
quindi evitare di annoiare con descrizioni lunghe che faranno 
perdere di vista i vostri punti di forza. Evitate anche i cosid-
detti luoghi comuni, frasi standard per descrivere voi stessi 
che i selezionatori non vogliono più sentire. Espressioni del 
tipo “Capacità di problem solving” oppure “Attitudine al la-
voro di gruppo” e la più banale “Amo leggere, viaggiare e 
ascoltare musica” non giocheranno a vostro favore. Infine, 
mai bugie! Non inventate esperienze lavorative o compe-
tenze che poi in fase di colloquio dovrete sostenere e 
dimostrare con un sicuro effetto boomerang!

curriculum 
VITAEQuello che vogliono 

LE AZIENDE

L’IMPORTANZA DELLE 
IMMAGINI
Qual è l’ordine giusto per inserire i dati 
all’intero del proprio CV? In primis la 
foto. Ogni CV rischia di diventare uguale 
all’altro. Cercate di differenziarvi subito, 
inserendo una vostra immagine (che sia 
un minimo professionale). E, perché no, 
allegando al CV un portfolio che contenga 
i vostri lavori svolti finora, con link, testi e 
file (basta anche una semplice presentazio-
ne Power Point, niente di trascendentale).
L’IMPORTANZA DEI SOCIAL
Tutti, chi più chi meno, siamo immersi nel 
flusso dei social network. Anche i seleziona-
tori delle aziende. È buon uso, quindi, linkare 
i vostri indirizzi sui social (da Facebook a Twit-
ter, da Instagram a Linkedin) con un consiglio 
spassionato: fate ben attenzione a quello che 
scrivete. Il responsabile del personale è sempre 
dietro l’angolo.
E, PERCHE’ NO, DEI VIDEO
Ok, è difficile, ma perché non aggiungere al fa-
moso pezzo di carta un video in cui vi presentate 
dal vivo? Le riprese permettono di andare oltre i 
limiti fisici del foglio, comunicando al seleziona-
tore tantissimi aspetti personali in pochi minuti: 
dalle competenze emotive alla capacità di linguag-
gio, dalla presenza al carattere. Insomma, il video 
è uno strumento rischioso, ma è proprio questo che 
può fare la differenza rispetto alle altre centinaia di 
CV che arrivano – ogni giorno – all’email aziendale.
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aspetti più considerati dai selezionatori del personale. Vediamoli insieme.

RICHIEDE TEMPO
Partiamo da un dato di fatto: la creazione, l’aggiornamento e la cura 
del proprio CV richiedono tempo (e competenze). Spesso i contenuti, lo 
stile, la scrittura di un Curriculum ben impostato comunicano a chi lo 
sta leggendo un senso di preparazione del candidato. Il CV, infatti, può 
rappresentare bene la vostra personalità già a partire dalle impostazio-
ni generali. Un Cv redatto in maniera sbrigativa, con informazioni non 
essenziali, eccessivamente lungo e persino con errori grammaticali farà 
scartare la vostra candidatura prima ancora che l’azienda vi prenda in 
considerazione.

CLASSICO O CREATIVO?
Dopo aver compreso che l’impostazione  va estremamente curata 
bisogna scegliere il formato.  Meglio essere tradizionali o creativi? 
Meglio scaricare un CV nel formato standard europeo, o crearne 
uno personale ad hoc? La scelta migliore potrebbe essere quella di 
preferire il formato europeo, peraltro richiesto da molte aziende, ce-
rando di mettere in luce le proprie competenze. Altro suggerimento 
è quello di sottolineare un aspetto piuttosto che un altro in base 
alla rilevanza che potrebbe avere per il profilo professionale per 
il quale vi state candidando. Maggiore spazio all’inventiva se il 
campo nel quale vi proponete  è quello creativo.

QUESTIONE DI STILE
Il cv è prima di tutto una questione di stile. Deve attirare l’at-
tenzione con semplicità e chiarezza. Essere brevi sarà quindi 
una scelta vincente, le aziende sono sommerse da cv, dovete 
quindi evitare di annoiare con descrizioni lunghe che faranno 
perdere di vista i vostri punti di forza. Evitate anche i cosid-
detti luoghi comuni, frasi standard per descrivere voi stessi 
che i selezionatori non vogliono più sentire. Espressioni del 
tipo “Capacità di problem solving” oppure “Attitudine al la-
voro di gruppo” e la più banale “Amo leggere, viaggiare e 
ascoltare musica” non giocheranno a vostro favore. Infine, 
mai bugie! Non inventate esperienze lavorative o compe-
tenze che poi in fase di colloquio dovrete sostenere e 
dimostrare con un sicuro effetto boomerang!

L’IMPORTANZA DELLE 
IMMAGINI
Qual è l’ordine giusto per inserire i dati 
all’intero del proprio CV? In primis la 
foto. Ogni CV rischia di diventare uguale 
all’altro. Cercate di differenziarvi subito, 
inserendo una vostra immagine (che sia 
un minimo professionale). E, perché no, 
allegando al CV un portfolio che contenga 
i vostri lavori svolti finora, con link, testi e 
file (basta anche una semplice presentazio-
ne Power Point, niente di trascendentale).
L’IMPORTANZA DEI SOCIAL
Tutti, chi più chi meno, siamo immersi nel 
flusso dei social network. Anche i seleziona-
tori delle aziende. È buon uso, quindi, linkare 
i vostri indirizzi sui social (da Facebook a Twit-
ter, da Instagram a Linkedin) con un consiglio 
spassionato: fate ben attenzione a quello che 
scrivete. Il responsabile del personale è sempre 
dietro l’angolo.
E, PERCHE’ NO, DEI VIDEO
Ok, è difficile, ma perché non aggiungere al fa-
moso pezzo di carta un video in cui vi presentate 
dal vivo? Le riprese permettono di andare oltre i 
limiti fisici del foglio, comunicando al seleziona-
tore tantissimi aspetti personali in pochi minuti: 
dalle competenze emotive alla capacità di linguag-
gio, dalla presenza al carattere. Insomma, il video 
è uno strumento rischioso, ma è proprio questo che 
può fare la differenza rispetto alle altre centinaia di 
CV che arrivano – ogni giorno – all’email aziendale.
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“STUDIARE”  L’AZIENDA  
Prima di un colloquio non bisogna mai dimenticarsi di 
acquisire il maggior numero di informazioni sull’azienda 
che vi ha contattati. Usate il sito, i social network o 
qualsiasi altro mezzo che vi permetta di conoscere la sua 
struttura, il settore in cui opera e la filosofia aziendale. 
Questo vi permetterà sia di capire se quell’azienda è l’a-
zienda giusta per voi, sia di mostrarvi preparati durante 
la selezione.

PREPARATE IL VOSTRO DISCORSO
Simulate una presentazione di voi stessi. Mettete in luce 
le vostre caratteristiche professionali , le vostre compe-
tenze. Portate a supporto degli esempi. Tutto al fine di 
mettere in risalto le motivazioni per le quali siete la per-
sona adatta per quella posizione. Tutto questo con un 
atteggiamento spontaneo, mostrando la giusta dose di 
sicurezza e autostima. Un buona tecnica, laddove ci sia 
una parziale mancanza di requisiti, è quella di mostrarsi 
volenterosi nell’apprendere nuove conoscenze .

IL LOOK GIUSTO
Anche l’abito “fa” il  monaco. In un colloquio, infatti, 
anche il vostro outfit potrà incidere nella scelta. 
Abiti sobri, che vi facciano prima di tutto sentire a vo-

COLLOQUIO
di lavoro 

Non c’è mai una seconda occasione 
per fare una buona impressione la 
prima volta” Oscar Wilde
Fate tesoro di queste parole! Non 
avrete una seconda possibili-
tà per dimostrare di essere la 
persona giusta. Un buon col-
loquio, quindi,  va preparato 
con molta cura.
Ecco alcuni suggerimenti

stro agio. Evitate di essere particolarmente eccentrici o 
trasmettere un aspetto trasandato. In particolare per le 
donne potrebbe essere più opportuno evitare trucco pe-
sante e un numero eccessivo di accessori.

NON AVERE PAURA DI CHIEDERE
Se qualche aspetto non vi è chiaro non esitate a fare do-
mande. Chiedere spiegazioni, maggiori dettagli mostrerà 
un atteggiamento di interesse e di curiosità che sicura-
mente sarà apprezzato dai vostri interlocutori.
Inoltre, sarà un’ottima occasione per capire se quanto vi 
stanno offrendo sia in linea con i vostri interessi.

CONCLUDERE CON STILE
Al termine del colloquio evitate di chiedere come è anda-
ta. Attendete che sia il vostro interlocutore ad esprimere 
un’opinione. Prima di salutare come segno di interesse 
chiedete quali saranno i passi successivi. Evitate però 
nei giorni seguenti di assillare l’azienda per avere un 
riscontro, potete provare ad inviare un’email  qualche 
settimana dopo per avere notizie circa l’esito e magari 
avere anche delle motivazioni. Se l’esito dovesse essere  
negativo pensate che  comunque questo colloquio sarà 
stata un’esperienza formativa sulla quale riflettere e dal-
la quale ripartire per rimettersi di nuovo in gioco. 
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