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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Napoli, 26.03.2019

AVVISO n.116
Ai docenti e alunni
dell’I.S.I.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO: "Una giornata all'Università" Dipartimento di Economia Università Federico II
Anche quest’anno il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Napoli
“Federico II” organizza, nell’ambito delle attività di Orientamento, la manifestazione “Un giorno
all’Università”, che si terrà Giovedì 9 maggio, a partire dalle ore 8.45, presso il Complesso
universitario di Monte S. Angelo.
L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi anni delle Scuole secondarie di secondo grado
interessati alle discipline economiche, e consiste, dopo una presentazione dei corsi dell'area
economica del DISES, nella “simulazione” di una giornata universitaria, con tre lezioni, di 45
minuti ciascuna, relative alle seguenti discipline e argomenti:




Statistica
Economia aziendale
Economia Politica

L’obiettivo è avvicinare gli studenti ad alcuni degli argomenti del Corso di studio, che saranno poi
affrontati in modo approfondito durante il triennio del Corso di studio. Le lezioni saranno tenute
da docenti del Dipartimento e si svolgeranno, come tutte le lezioni dei corsi istituzionali,
nell’aulario del Complesso di Monte S. Angelo (edificio 2). Al termine della giornata, gli studenti
che avranno seguito le tre lezioni e i cui nomi compaiano negli elenchi inviati dalle scuole,
riceveranno un attestato di partecipazione, nominativo, che andrà consegnato alla prof.
Minestrini che provvederà ad inoltrarlo ai coordinatori di classe per giustificare l'assenza e per i
crediti.
Possono partecipare all'evento max 25 alunni per ogni scuola quindi 4, max 5 alunni per ogni
classe.
Coloro i quali fossero interessati possono comunicarlo al coordinatore di classe che provvederà
ad inviare tempestivamente i nomi alla prof. Minestrini appena possibile e comunque entro
venerdì 5 aprile.
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