Relazione delle attività di Orientamento del DEB presso le scuole e sul territorio
(maggio 2016 – maggio 2017)

Referenti orientamento per il DEB: Dott.ssa Laura Bertini e Prof.ssa Sara Rinalducci
Tutor: Dott. Armando Macali, Francesca Pallucco, Sara Filippi, Matteo Veronese, Bruna Di
Giacomo.

Le attività di orientamento si propongono la finalità di far conoscere il Dipartimento, ed i Corsi di
Laurea in esso incardinati, agli studenti delle Scuole di Istruzione Secondaria Superiore, che si
trovano in prossimità della scelta del corso di laurea post-diploma, o agli studenti interessati
all'iscrizione ad una Laurea Magistrale.
Le attività svolte consistono nel:
partecipare ad eventi organizzati dal Rettorato durante i quali viene presentata
l’Offerta Formativa del Dipartimento presso le Scuole Superiori che ne facciano richiesta;
contattare autonomamente le Scuole Superiori di Viterbo e provincia, Civitavecchia,
della provincia di Roma e del litorale laziale (da Grosseto a Latina) per proporre attività
seminariali e di laboratorio su tematiche di interesse degli studenti al fine di far conoscere i
docenti e le attività di ricerca del Dipartimento e far avvicinare gli studenti ai corsi di laurea
incardinati nel Dipartimento;
attivare iniziative di promozione e di divulgazione delle attività dipartimentali
tramite l’utilizzo dei social network.
Le attività di orientamento sono anche rivolte agli studenti già iscritti ai corsi di laurea gestiti dal
Dipartimento fornendo ad essi informazioni e chiarimenti sull’Offerta Formativa erogata, la
compilazione del piano di studi individuale, l’iscrizione e il pagamento delle tasse, la presentazione
delle domande di laurea, il programma Socrates/Erasmus e altri programmi di mobilità studentesca
comunitaria e internazionale, le iniziative didattiche del Dipartimento, i servizi di Dipartimento e di
Ateneo.
Di seguito è riportata in dettaglio l’attività svolta nel periodo compreso fra Maggio 2016 e Maggio
2017.

Attività organizzate dal Rettorato
Manifestazione “L’Oro delle api” presso l’Orto Botanico di Viterbo – 29 Maggio 2016 (ore
10.00/20.00)
Il giorno 29 Maggio 2016, presso l’Orto Botanico di Viterbo, si è svolto l’evento “L’Oro delle api“.
Dalle 10.00 alle 20.00 i Dipartimenti sono stati invitati a partecipare all’iniziativa per promuovere
l’Offerta Formativa 2016/17 e per svolgere attività di orientamento nell’ambito della
manifestazione. L’azienda agraria ha messo a disposizione dei tutor uno spazio espositivo.
Purtroppo la partecipazione a tale evento da parte dei giovani è stata molto esigua e solo poche
persone si sono recate allo stand per chiedere informazioni riguardanti l’università.
Evento “Caffeina 2016” (VT) – 24-27-28-29-30 Giugno e 1 Luglio 2016

Tra il 24 Giugno e il 1 Luglio 2016, il DEB ha partecipato all’evento culturale “Caffeina”. Dalle ore
19.00 alle ore 24.00, i tutor dei diversi dipartimenti dell’Università degli Studi della Tuscia sono
rimasti a disposizione dei passanti presso gli stand allestiti in Piazza del Comune (VT). I
partecipanti alla manifestazione potevano chiedere informazioni riguardo l’Ateneo e i diversi corsi
di studio.
Open Day di Ateneo (Viterbo) – 14 Settembre 2016 (ore 9.00/18.00)
L’Open Day si è svolto nella sede di Santa Maria in Gradi, dalle ore 9.00 alle 18.00.
Ogni Dipartimento aveva a disposizione uno stand collocato nel chiostro rinascimentale della
suddetta sede, presso il quale gli studenti potevano chiedere materiale e informazioni utili per la
scelta del loro percorso di studi.
Più in dettaglio, programma della giornata è stato il seguente:
ore 9.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti.
ore 9.30: saluto di benvenuto da parte del Magnifico Rettore presso l’Auditorium.
dalle ore 10.00: stand informativo.
ore 12.00-18.00: test di ingresso gratuiti presso i Laboratori informatici.
Open Day DEB nella sede di Civitavecchia – 15 Settembre 2016 (ore 08.30/12.30)
Il giorno 15 settembre 2016 si è svolto presso la sede di Civitavecchia l’Open Day per il CdL
Triennale in Scienze Ambientali ed il CdL Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina). I
partecipanti sono stati circa 80 (la maggior parte interessati al corso di laurea triennale), sono stati
accolti in aula magna dal Presidente del Consorzio per l’Università di Civitavecchia, dal Sindaco
della città e dal Magnifico Rettore. Successivamente sono stati trasferiti in un’altra aula dove il
Direttore del DEB, Prof. Nascetti, ed il Presidente del CdS di Scienze Ambientali, Prof. Piscopo,
hanno presentato il Dipartimento e l’Offerta Formativa del DEB per Civitavecchia. Sono state
anche illustrate le attività di ricerca svolte presso la sede di Civitavecchia nel Laboratorio di
Oceanografia e presso le Saline di Tarquinia ed infine alcuni studenti e laureandi dei corsi di studio
presentati hanno raccontato la propria esperienza di studio presso il DEB. Al termine delle
presentazioni, gli studenti hanno potuto effettuare gratuitamente i test di accesso. Inoltre molti
studenti hanno potuto parlare direttamente con i vari tutor per chiarire ulteriori dubbi ed avere più
informazioni.

Salone dello studente Fiera di Roma – 25-26-27 Ottobre 2016 (ore 9.00/14.00)
Durante i giorni 25, 26 e 27 Ottobre 2016 il DEB ha svolto attività di orientamento presso lo stand
informativo allestito all’interno del complesso della Fiera di Roma. Nel corso della giornata sono
state date informazioni sull’Offerta Formativa e sulle attività proposte dal Dipartimento. Sono stati
inoltre distribuiti volantini, guide dello studente e gadget ai partecipanti dimostratisi interessati (tra
cui anche insegnanti di varie scuole della regione).

Open Day di Ateneo (Viterbo) – 3 Marzo 2017

Il giorno 3 Marzo 2017 presso il complesso universitario di S. Maria in Gradi di Viterbo si è svolto
l’Open Day di Ateneo, a cui hanno partecipato i docenti referenti per l’orientamento, il Direttore del
Dipartimento e due studenti tutor.
I partecipanti (principalmente studenti delle classi V, provenienti sia da scuole della regione che
fuori sede) hanno ricevuto il saluto del Magnifico Rettore nell’Auditorium. Successivamente, in
base all’interesse, gli studenti sono stati suddivisi in aule differenti dove hanno assistito alla
presentazione dell’O.F. dei vari dipartimenti. Ad ogni Dipartimento è stata infatti messa a
disposizione un’aula dove poter svolgere le proprie attività di Orientamento. Sono stati illustrati i
corsi di studio afferenti al DEB, ma anche le strutture ed i servizi offerti agli studenti. Il Dott.
Armando Macali ha infine tenuto un seminario sulla sua recente spedizione in Antartide,
raccontando la sua personale esperienza ed i possibili sbocchi professionali che i nostri corsi
offrono. Sono state inoltre affrontate varie tematiche in relazione alle numerose domande da parte
degli studenti. I partecipanti, circa 50, hanno infine avuto la possibilità di effettuare gratuitamente i
test di accesso presso i Laboratori informatici.
Per tutta la giornata, ovvero dalle 8.30 alle 17.30, i tutor sono rimasti a disposizione degli studenti
per distribuire materiale informativo, gadget e per illustrare agli interessati più nel dettaglio i corsi
di studio, gli sbocchi professionali e le attività di ricerca del Dipartimento.

Open Day DEB nella sede di Civitavecchia – 10 Marzo 2017
Il giorno 10 marzo 2017 si è svolto presso la sede di Civitavecchia l’Open Day per il CdL
Triennale in Scienze Ambientali ed il CdL Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina. I
partecipanti, circa 40 studenti di scuole superiori (la maggior parte interessati al corso della
triennale) tra cui molti studenti fuori sede, sono stati accolti in Aula Magna dal Presidente del
Consorzio per l’Università di Civitavecchia, dal Sindaco della città e dal Magnifico Rettore.
Successivamente sono stati trasferiti in un’altra aula dove il Direttore del DEB ed il Presidente di
CdS hanno presentato il Dipartimento e l’Offerta Formativa del DEB per Civitavecchia.
Programma di svolgimento della giornata:
Ore 8.30: Registrazione partecipanti
Ore 10.00: Saluti del Presidente del Consorzio Avv. Vincenzo Cacciaglia
Saluti del Sindaco Ing. Antonio Cozzolino
Saluti del Magnifico Rettore Prof. Alessandro Ruggeri
Saluti e intervento del direttore di Dipartimento Prof. G. Nascetti
Ore 11.00: Presentazione Offerta Formativa: Studiare e fare ricerca al DEB
Presentazione attività per gli studenti
Le Saline di Tarquinia un laboratorio a cielo aperto
Laboratorio di Oceanografia
Visita laboratori didattici
Ore 12.00: Test di accesso

Ore 12.30: Consulenze con studenti, per rispondere a tutte le domande sull’organizzazione ed
Offerta Formativa dei corsi di studi di Scienze Ambientali e Biologia ed Ecologia Marina.

Testimonial Day - 11 Maggio 2017 (ore 09.00/16.00)
Il giorno 11 Maggio 2017 presso il complesso del Rettorato di S. Maria in Gradi si è svolto il
Testimonial Day, evento che nasce con lo scopo di favorire l’incontro tra laureandi, laureati e
imprese. I partecipanti, dopo aver ricevuto il saluto del Magnifico Rettore nell'Auditorium, hanno
potuto incontrare i rappresentanti di importanti aziende e seguire i seminari, che si sono svolti in
diverse aule della struttura, suddivisi in base all'area tematica: Agroalimentare; Industriale;
Turismo; Digitale; Spin-off e start up innovative; Ingegneria Meccanica; Certificazione, revisione e
gestione; Umanistica; Risorse umane.
Con l'occasione del Testimonial Day, nel chiostro della struttura sono stati allestiti stand informativi
per ogni Dipartimento e per diverse aziende, sia locali che internazionali. I tutor sono rimasti a
disposizione dei partecipanti per tutta la durata dell'evento al fine di illustrare l’Offerta Formativa
del DEB e distribuire materiale informativo agli interessati.
Nonostante l’eccellente organizzazione e la grande affluenza di persone all’evento, solo pochi
partecipanti si sono recati allo stand per chiedere informazioni.

Attività con le scuole
Incontro di orientamento presso l’Istituto “Dalla Chiesa” di Montefiascone – 25 Novembre
2016
Il Direttore del Dipartimento Prof. Giuseppe Nascetti ha partecipato all’evento “Settimana
UNESCO Educazione allo Sviluppo Sostenibile” a cui hanno partecipato tutte le classi dell’Istituto
coinvolte nel progetto. Durante l’incontro, il Direttore ha illustrato agli studenti l’Offerta Formativa
e le attività di ricerca del Dipartimento.

Orientamento Istituto Tecnico Commerciale "Paolo Savi" – 28 Novembre/1 Dicembre 2016
Nell’ambito delle attività di orientamento promosse dal Dipartimento di Scienze Ecologiche e
Biologiche (DEB) dell’Università degli studi della Tuscia rientra l'incontro con i ragazzi delle classi
V dell'ITC di Viterbo. L’attività di orientamento presso il suddetto istituto si è svolta in 4 giornate
nelle quali sono stati proposti seminari inerenti attività di ricerca e didattica svolte presso il
Dipartimento.
Più in dettaglio, il prospetto organizzativo è stato il seguente:
Lunedì 28 Novembre
ore 12.00-13.00 (classe 5A Afm) Seminario sulla biologia marina: Dr. Armando Macali
Martedì 29 Novembre
ore 8.00-9.00 (classe 5A Sia) Seminario di microbiologia: Prof. Massimiliano Fenice
ore 9.00-10.00 (classe 5B Afm) Seminario di microbiologia: Prof. Massimiliano Fenice
ore 10.10-11.00 (classe 5C Afm) Seminario sulla biodiversità: Prof.ssa Roberta Cimmaruta

Mercoledì 30 Novembre
ore 11.00-11.50 (classe 5C Sia) Seminario sulla biologia marina: Dr. Armando Macali
Giovedì 1 Dicembre
ore 9.00-10.00 (classe 5B Sia) Seminario “Teoria delle decisioni per le scelte economiche”: Prof.
Antonio Scarelli
ore 13.00-14.00 (classe 5A Tur) Seminario “Teoria delle decisioni per le scelte economiche”: Prof.
Antonio Scarelli
In ognuna delle giornate, prima dell’inizio di ogni seminario, è stata realizzata una presentazione
dell'Offerta Formativa del DEB e sono stati illustrati i possibili sbocchi professionali dei nostri corsi
di laurea.
Incontro di orientamento presso l'Istituto “De Vittorio” di Ladispoli – 12 Dicembre 2016
Su invito del prof. Dario Menditto, il Presidente del CdS in Scienze Ambientali, prof. Vincenzo
Piscopo, si è recato presso l’Istituto per la presentazione dell’Offerta Formativa erogata dal
Dipartimento per il prossimo anno accademico. All’incontro erano presenti 40 studenti delle classi
V.

Incontro di orientamento presso l'Istituto “Dalla Chiesa” di Montefiascone - 19 Dicembre
2016
Dalle ore 10 alle ore 13 si è svolta la presentazione dei CdL dell’Ateneo. All’incontro, in
rappresentanza del DEB, ha partecipato il Dott. Armando Macali che ha illustrato i corsi di laurea,
sia di primo che di secondo livello, del DEB.

Incontro di orientamento presso il Liceo scientifico “Pertini” di Ladispoli – 19 Gennaio 2017
Durante la giornata organizzata dalla referente per l’orientamento dell’istituto, Prof.ssa Alexandra
Recchia, il DEB ha presentato le linee di ricerca dei laboratori del polo di Civitavecchia.

Open Day “Ist. Magistrale S. Rosa da Viterbo” – 1 Febbraio 2017 (ore 11.00/13.00)
Il giorno 1 Febbraio 2017 presso l’Istituto Magistrale S. Rosa da Viterbo si è svolta la giornata di
orientamento rivolta alle classi V a cui hanno partecipato tutti i Dipartimenti dell’Università degli
Studi Tuscia. Ogni Dipartimento ha avuto a disposizione uno stand, allestito nell’Aula Magna della
scuola. I tutor hanno provveduto a consegnare agli studenti interessati il materiale informativo
(guide dello studente, flyers e gadget). Inoltre, sono state fornite ulteriori informazioni e
delucidazioni riguardo l’Offerta Formativa proposta dal Dipartimento e la modalità di
immatricolazione. I ragazzi presenti hanno mostrato nel complesso un buon interesse per i corsi di
studio attivati presso il DEB.

Incontri di orientamento presso il Liceo scientifico “P. Ruffini” – 7 e 9 Febbraio (ore
09.30/13.00)
I giorni 7 e 9 Febbraio 2017 presso il Liceo scientifico “P. Ruffini” di Viterbo si sono svolti gli
incontri di orientamento rivolti alle classi V del liceo. Gli studenti, riuniti presso l’Aula Magna della
scuola, hanno ricevuto i saluti del Magnifico Rettore. Successivamente i rappresentanti dei singoli
Dipartimenti hanno illustrato l’Offerta Formativa fornita da ogni Dipartimento dell’Ateneo,
fornendo informazioni sui corsi di studio, sulle attività di ricerche svolte e sui futuri sbocchi
lavorativi. Al termine delle presentazioni gli studenti hanno potuto parlare direttamente con i tutor
dei diversi dipartimenti per poter avere più informazioni e chiarire eventuali dubbi.

KantOrienta – 11 Febbraio 2017 (ore 9.00-13.00)
Il giorno 11 Febbraio 2017 presso il Liceo Classico Kant di Roma si è tenuto un incontro di
orientamento al quale hanno aderito tutti i Dipartimenti dell’Università degli Studi della Tuscia.
Durante la giornata si sono svolte le presentazioni dell’Offerta Formativa dei vari Dipartimenti e
sono stati consegnati gadget e guide dello studente alla scuola. Ogni Ateneo aveva a disposizione
uno stand allestito nella palestra della scuola.

Incontro di orientamento presso l'IIS “V. Cardarelli” di Tarquinia – 24 Febbraio 2017 (ore
11.15-13.15)
Il giorno 24 Febbraio 2017 presso l’IIS “V. Cardarelli“ di Tarquinia si è svolto un incontro di
orientamento durante il quale sono stati presentati i corsi di studio attivi presso l'Ateneo. Inoltre, il
DEB ha tenuto una presentazione concernente le attività di ricerca attive nel Dipartimento. I tutor
sono rimasti a disposizione degli studenti per rispondere ad eventuali domande e per consegnare il
materiale informativo (guide dello studente e flyers) relativo all'anno accademico in corso.

Incontri di orientamento presso l’IIS “P. Canonica” di Vetralla – 17 Marzo (ore 11.00/13.30)
Il giorno 17 Marzo 2017 presso l’IIS “P. Canonica” di Vetralla si è svolto l’incontro di
orientamento rivolto agli studenti delle classi V (circa 40) a cui hanno partecipato diversi
Dipartimenti dell’Ateneo: DEB, DAFNE, DEIM, DIBAF e DISUCOM. Ogni tutor ha esposto
l’Offerta Formativa del proprio Dipartimento, fornendo informazioni circa i corsi di studio, le
attività di ricerca e gli sbocchi professionali. Alla fine delle presentazioni gli studenti hanno potuto
parlare direttamente con i tutor, che hanno distribuito materiale informativo, gadget e chiarito
eventuali dubbi e curiosità.

Incontro sul tema “Progetto terra – Tutela dell’ambiente” - 6 Aprile 2017
Presso il teatro Buonarroti si è svolto un incontro, organizzato dal Club Lions Civitavecchia Porto
Traiano, sul tema di studio nazionale “Progetto terra - Tutela dell’ambiente” con la partecipazione
di circa 230 alunni dell’IIS “L. Calamatta” di Civitavecchia. Sono intervenuti, quali relatori, i Proff.
Giuseppe Nascetti e Marco Marcelli che hanno tenuto, rispettivamente, i seminari “Cambiamenti
globali e biodiversità marina: dagli studi a larga scala agli interventi a livello locale” e “La ricerca
sul mare nell’area costiera di Civitavecchia”.

Incontro di orientamento presso l’IPSSEOA “Costaggini” di Rieti – 3 Maggio (ore
11.00/13.00)
Il giorno 3 Maggio 2017 presso l’Istituto Alberghiero “Costaggini” di Rieti si è svolto l’incontro di
orientamento rivolto agli studenti delle classi IV e V (circa 300 ragazzi) provenienti da diversi licei
ed istituti della città. Alla giornata hanno partecipato anche altre università del centro Italia. A
rappresentare l’Università degli Studi della Tuscia erano presenti i dipartimenti DEB, DISTU e
DIBAF. Ogni università ha avuto a disposizione uno stand, allestito nell’Aula Magna della scuola.
È stato consegnato il materiale informativo (guide dello studente, flyers e gadget) e sono state
fornite ulteriori informazioni e delucidazioni riguardo l’Offerta Formativa proposta dal
Dipartimento e la modalità di immatricolazione.

VI edizione Orientamento post-diploma Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Sora (FR) – 4
Maggio 2017 (ore 9.30/17.00)
Il 4 Maggio 2017, dalle 9.30 alle 17.00, il DEB ha partecipato all’Open Day organizzato dal Liceo
Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora per gli studenti delle classi V. L'istituto ha messo a
disposizione un’aula per ogni Università partecipante all’interno della quale ogni Dipartimento
poteva allestire un piccolo stand informativo. È stata illustrata l'Offerta Formativa del Dipartimento
ed i tutor hanno poi provveduto a distribuire, agli interessati, volantini informativi e guide dello
studente. Durante la giornata è stata inoltre rilasciata un'intervista per una web radio in cui si è
parlato, in generale, di tutto l'Ateneo e, in particolare, dei singoli Dipartimenti, presentando i corsi
proposti e specificando gli indirizzi telematici per avere maggiori informazioni al riguardo.

Incontro di orientamento presso l’I.I.S. “G. Marconi” di Civitavecchia – 8 Maggio 2017
Su invito del Dirigente scolastico dell’istituto, il Dott. Armando Macali ha presentato l’Offerta
Formativa del Dipartimento, con particolare attenzione ai CdL della sede di Civitavecchia, ed ha
tenuto un seminario su tematiche ecologico-ambientali.

