
Relazione delle attività di Orientamento del DEB marzo 2021 – maggio 2022 
 

Referenti orientamento per il DEB:  

Dott.ssa Roberta Meschini, Dott.ssa Adriana Bellati e Dott. Bruno Mattia Bizzarri 

 

Tutor:  

Alessia Cassaro, Alessandra Giorgi, Giorgia Maria Varalda, Arianna Zamperini (da febbraio 2021 a 

Dicembre 2021) 

Elisabetta Belli, Alessandra Giorgi, Federica Giudetti, Lorenzo Latini (da febbraio 2022) 

 

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 Frosinone, 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. 

Si riporta in dettaglio l’attività svolta nel periodo compreso fra marzo 2021 e maggio 2022. 

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI ORIENTAMENTO GESTITI DAL 

RETTORATO E DAL DEB 
 

• OPEN DAY e ALTRE MANIFESTAZIONI 
A CAUSA DELLA PERMANENZA DELL’EMERGENZA COVID-19, ALCUNE ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO SONO STATE ORGANIZZATE A DISTANZA. 

 

Salone dello studente del SUD edizione digitale, Campania-Calabria-Basilicata, 26-29 aprile 

2021 (9.30-16.00) 

Il giorno 26 aprile 2021 il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche ha partecipato al Salone 

dello Studente del SUD della regione Campania, Calabria e Basilicata in edizione digitale. La mattina 

dalle 10.45 alle 11.45 è stata presentata l’Offerta Formativa delle Lauree Triennali (Scienze 

Biologiche, Scienze Biologiche Ambientali e Scienze Naturali e Ambientali) incardinate presso il 

DEB da parte dei Prof. Massimiliano Fenice e Vincenzo Piscopo che ha visto la partecipazione attiva 

di circa 20 studenti. Nel pomeriggio i tutor (Giorgia Maria Varalda e Alessandra Giorgi) hanno gestito 



lo stand virtuale, attivo dalle ore 14.40 alle 15.20 tramite la piattaforma Zoom, a cui hanno partecipato 

circa 6-8 studenti interessati ai corsi triennali del DEB. 

 

Virtual Open Day per le Laure Magistrali – 7 maggio 2021 (10.00-12.00) 

Il giorno 7 maggio 2021 si è svolto l’Open Day Virtuale di Ateneo, specifico per le Lauree Magistrali 

del DEB. L’evento ha avuto inizio alle ore 10.00, inaugurato dal saluto di benvenuto del Magnifico 

Rettore, Stefano Ubertini. Successivamente, è stata presentata l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea 

Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare e Biologia ed Ecologia Marina dai rispettivi Presidenti 

dei Corsi di Studio la Prof.ssa Sara Rinalducci e il Prof. Massimiliano Fenice che ha presentato anche 

le molteplici attività didattiche e scientifiche del DEB. A seguire, è stato dedicato ampio spazio alle 

domande degli studenti interessati che hanno potuto richiedere informazioni più dettagliate su 

entrambi i Corsi di Laurea Magistrale. Sono intervenuti anche i docenti referenti per l’orientamento, 

la Dott.ssa Roberta Meschini, la Dott.ssa Adriana Bellati e il Dott. Bruno Mattia Bizzarri. Inoltre, il 

programma ha previsto due brevi seminari dal titolo “Dietetica e alimenti funzionali, aspetti teorici e 

pratici” e “Straordinaria vita microbica degli abissi” tenuti rispettivamente dalla Dott.ssa Lara 

Costantini e dalla Dott.ssa Susanna Gorrassi. All’evento hanno partecipato 50 studenti che hanno 

dimostrato interesse per i corsi presentati rivolgendo domande ai relatori. L’evento si è chiuso alle 

ore 12.00.  

 

Visite guidate presso il complesso universitario del Campus Riello (Largo dell’Università, sede 

DEB, Viterbo) ed il Polo Universitario di Civitavecchia (Piazza Giuseppe Verdi 1, sede DEB, 

Civitavecchia) – 24 e 28 giugno, 8, 12 e 19 luglio 2021 (9.00-13.00) 

Nei mesi di giugno e luglio 2021, il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche ha attivato la 

possibilità, situazione epidemiologica permettendo, di visitare le sue strutture, previa prenotazione, 

per gli studenti intenzionati ad iscriversi ai CdL Triennali e Magistrali attivi presso il Dipartimento. 

I tutor (Alessia Cassaro, Alessandra Giorgi, Giorgia Maria Varalda, Arianna Zamperini) hanno 

fornito assistenza agli interessanti durante la procedura di compilazione del FORM online, 

occupandosi della gestione delle prenotazioni e dell’organizzazione dei gruppi di studenti. I tutor e i 

referenti orientamento (Dr.ssa Meschini, Dr.ssa Bellati, Dr. Bizzarri) hanno fornito assistenza agli 

interessanti durante il tour guidato degli spazi interni ed esterni delle sedi DEB di Viterbo e 

Civitavecchia. 

 

Giornata di Accoglienza presso la sede DEB di Civitavecchia – 24 giugno 2021 

Il giorno 24 giugno 2021, presso il Polo Universitario di Civitavecchia, si è svolta la giornata di 

accoglienza per gli studenti in uscita dagli Istituti di Scuola Secondaria. La giornata ha avuto inizio 

alle ore 09.00 ed ha visto la presenza della Dott.ssa Adriana Bellati e del Dott. Bruno Bizzarri, 

accompagnati da Arianna Zamperini in qualità di tutor. Durante la giornata gli studenti hanno avuto 

la possibilità di visitare la struttura ovvero l’aula magna, la segreteria didattica, le aule, i laboratori 

didattici e gli spazi ricreativi e di studio. Agli studenti, inoltre, è stato presentato il Corso di Laurea 

Triennale in Scienze Biologiche Ambientali ed è stata data la possibilità di accedere e visitare il 

Laboratorio di Oceanologia Sperimentale ed Ecologia Marina (LOSEM) sito al Porto di 

Civitavecchia. Gli studenti partecipanti hanno mostrato grande interesse ed entusiasmo nel visitare la 

struttura, ponendo anche domande alla tutor in merito all’esperienza personale presso l’Università 

della Tuscia ed in merito ad affitti, mezzi di trasporto e vita quotidiana a Civitavecchia.   

 

Giornata di Accoglienza presso la sede DEB di Viterbo – 28 giugno 2021 

Il giorno 28 giugno 2021 è stata organizzata una giornata d’accoglienza presso il polo dipartimentale 

di Viterbo, in cui erano presenti la Dr.ssa Meschini e la tutor Varalda. L’evento è iniziato intorno alle 

ore 9:00 davanti al blocco B del Campus Riello ed è proseguito con le visite di vari laboratori didattici 

e di ricerca, di alcune aule adibite alle lezioni, del Centro Grandi Attrezzature e degli spazi adibiti 

agli studenti (prato, aule studio…); durante la visita la Dr.ssa Meschini ha presentato l’offerta 



formativa, spiegato gli obiettivi dei corsi ed esposto le attività didattiche previste, mentre la tutor 

Varalda ha risposto alle domande riguardanti test d’ingresso, alloggi, possibilità di borse di studio e 

rapporto studenti-docenti. La giornata ha riscosso molto successo sia da parte delle potenziali future 

matricole che dei loro genitori. 

 

Giornata di Accoglienza presso la sede DEB di Civitavecchia – 8 luglio 2021 

Nella giornata dell’8 luglio 2021 la visita è         iniziata presso i locali del Dipartimento, compresi i 

laboratori didattici della sede di Civitavecchia dove la Dott.ssa Bellati ha illustrato tutti i CdL erogati 

nella sede di Civitavecchia; la tutor Giorgi ha risposto alle domande e alle curiosità degli studenti che 

hanno riguardato principalmente la modalità d’erogazione delle lezioni. Durante la visita guidata, è 

stato permesso agli studenti interessati di effettuare una visita presso il “Laboratorio di Oceanologia 

Sperimentale ed Ecologia Marina” sotto la guida del Prof. Marcelli. L’iniziativa ha suscitato molto 

interesse e ha riscontrato un notevole successo. 

 

Giornata di Accoglienza presso la sede DEB di Viterbo – 12 e 19 luglio 2021 

Durante i giorni 12 e 19 luglio 2021 il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche ha attivato 

la possibilità di visitare le sue strutture per gli studenti intenzionati ad iscriversi ai CdL Triennali e 

Magistrali attivi presso il Dipartimento. I Tutor e i referenti orientamento (Dr.ssa Meschini, Dr.ssa 

Bellati, Dr. Bizzarri) hanno fornito assistenza agli interessanti durante il tour guidato degli spazi 

interni ed esterni della sede DEB di Viterbo. Durante la visita guidata presso il polo universitario di 

Viterbo (Campus Riello), gli studenti hanno potuto effettuare un tour presso le aule e i laboratori 

didattici di fisica, chimica, biochimica e microscopia. Inoltre, è stato permesso agli studenti interessati 

di effettuare una visita presso vari laboratori di ricerca, tra cui: il “Laboratorio di Spettrometria di 

Massa” sotto la guida della Prof.ssa Anna Maria Timperio, il “Laboratorio di Genetica 

dell’invecchiamento” sotto la guida del prof. Luca Proietti De Santis, il “Laboratorio di Ecologia 

Evolutiva”, sotto la guida del Prof. Daniele Canestrelli e il “Laboratorio di Scienze 

dell’Alimentazione, sotto la guida del prof. Niccolò Merendino. Successivamente, gli studenti hanno 

visitato gli spazi esterni, con maggiore focus sui servizi di spostamento da e per il Dipartimento 

(servizio navetta urbana e navetta per stazione di Orte), il CUS e il Centro Grandi Attrezzature (CGA). 

Gli studenti presenti si sono mostrati interessati soprattutto durante le visite dei vari laboratori.  

 

Open Day di Ateneo – 7 settembre 2021 (8.30-13.00) 

Il giorno 7 settembre 2021 si è svolto l’Open Day di Ateneo, presso la sede di Santa Maria in Gradi. 

Alle ore 9.30 il Magnifico Rettore, Stefano Ubertini ha aperto la giornata presentando agli studenti 

l’Università degli Studi della Tuscia. A seguire, gli studenti si sono diretti presso i chiostri della 

suddetta sede: qui erano presenti, ognuno con una postazione dedicata, tutti i Dipartimenti di Ateneo 

per fornire informazioni relative all’Offerta Formativa agli studenti interessati. Allo stand del DEB 

erano presenti i docenti referenti per l’orientamento, Dr.ssa Roberta Meschini, Dr.ssa Adriana Bellati 

e Dott. Bruno Mattia Bizzarri e le Tutor Giorgi, Varalda e Cassaro; era presente anche Serena 

Biaggioli, responsabile dei social. Durante la mattinata, gli studenti, di cui alcuni accompagnati dai 

genitori, hanno potuto richiedere informazioni sia per quel che riguardava i corsi di Laurea (Triennali 

e Magistrali) che per la vita a Viterbo; inoltre, sono stati distribuiti gadget e flyer. Dalle ore 14.30 in 

poi, gli studenti hanno potuto sostenere, gratuitamente, il test di ingresso online. 

 

Open Day di Dipartimento sede di Civitavecchia – 8 Settembre 2021 (9.30-13.00) 

Il giorno 8 settembre 2021, presso il Polo Universitario di Civitavecchia, si è svolto l’Open Day del 

DEB dedicato al corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche Ambientali. La giornata ha avuto 

inizio con i saluti del Professor Daniele Canestrelli, Direttore di Dipartimento, per poi proseguire con 

l’intervento della Dott.ssa Adriana Bellati che ha presentato agli studenti l’offerta formativa e gli 

sbocchi professionali del corso nonché le strutture di ricerca del Centro Ittiogenico Sperimentale 

Marina (CISMAR) e del LOSEM. A seguire, gli studenti hanno avuto modo di partecipare al 



seminario “Quando gli alieni trovano casa: dal granchio blu al pesce scorpione” tenuto dal Dr. 

Armando Macali, in cui è stata affrontata la tematica dell’invasione di specie aliene in Mediterraneo. 

La giornata è, poi, proseguita con la visita della struttura e dei laboratori a cura della Dott.ssa Adriana 

Bellati e della Dott.ssa Chiara Baldacchini, dal Dr. Bruno Mattia Bizzarri e dal Prof. Carlo Belfiore. 

Infine, agli studenti è stata data la possibilità di recarsi presso le Saline di Tarquinia per visitare il 

centro di ricerca del CISMAR, dove il Dott. Giacomo Grignani e la Dott.ssa Eleonora Bello hanno 

presentato i progetti attualmente attivi. Durante la giornata, nel cortile del Polo Universitario è stato 

allestito un banchetto d’informazione, gestito dalla tutor Arianna Zamperini, dove sono stati esposti 

campioni di laboratorio, i flyers informativi del Corso di Laurea ed alcuni gadget dell’UNITUS e 

dove la tutor ha potuto raccontare la propria esperienza universitaria e dare le informazioni richieste 

agli studenti.  

 

Open Day di Dipartimento sede di Viterbo – 09 settembre 2021 (9.30 – 13.30) 

Il giorno 9 settembre 2021 si è svolto l’Open Day del DEB, presso l’aula 2 del blocco B del Campus 

Riello (sede di Viterbo). Alle ore 9.30 il Direttore, Prof. Daniele Canestrelli, ha presentato il 

Dipartimento; a seguire il Dott. Bruno Mattia Bizzarri ha presentato l’Offerta Formativa e le principali 

tematiche affrontate nell’ambito dei tre corsi di Laurea Triennale in Scienze Naturali e Ambientali, 

Scienze Biologiche e Scienze Biologiche Ambientali mentre il Prof. Massimiliano Fenice ha tenuto 

un breve seminario dal titolo “Batteri: nemici o amici?”. Al termine di tutte le presentazioni, gli 

studenti hanno potuto relazionarsi con i tutor (Alessia Cassaro, Giorgia Maria Varalda e Alessandra 

Giorgi) e con i referenti per l’orientamento (Dr.ssa Roberta Meschini, Dr.ssa Adriana Bellati e Dr. 

Bruno Mattia Bizzarri), riguardo dubbi e curiosità. In particolare, i tutor presenti hanno gestito un 

banco d’informazione, dove sono stati esposti campioni di laboratorio, i flyers informativi dei Corsi 

di Laurea ed alcuni gadget dell’UNITUS e dove le tutor hanno potuto raccontare la propria esperienza 

universitaria, dare informazioni e rispondere a domande, curiosità o richieste degli studenti. Inoltre, 

agli studenti è stato consentito di visitare gli spazi interni del Dipartimento quali aule, laboratori 

didattici e laboratori di ricerca. In particolare, durante la visita guidata ai laboratori didattici del 

Dipartimento i professori presenti (Prof. Ines Delfino, Dott.ssa Silvia Bongiorni, Dott.ssa Laura 

Bertini, Dott. Lorenzo Botta e Dott.ssa Roberta Meschini) hanno fornito informazioni sugli 

insegnamenti erogati e sulle ricerche svolte al DEB. Dalle ore 14.00, gli studenti che ne hanno fatto 

richiesta hanno potuto visitare l’Orto Botanico e l’Azienda Agraria. Dalle 15.00 alle 19.00, gli 

studenti che ne hanno fatto richiesta hanno potuto svolgere il test di accesso, in modalità virtuale, 

sotto il controllo dei tutor. 

 

Notte europea dei ricercatori presso Ex mattatoio, Roma – 24 e 25 settembre 2021  

La Notte Europea dei Ricercatori si è svolta a Roma presso la Città dell’Altra Economia (ex 

Mattatoio). Il dipartimento DEB dell’Università della Tuscia ha partecipato nelle giornate del 24 e 25 

settembre 2021. Il giorno 25 settembre, le tutor Alessia Cassaro e Giorgia Maria Varalda hanno 

gestito lo stand (in presenza), dalle ore 18.00 alle ore 23.00. La tematica riservata al DEB riguardava 

la “Vita al microscopio” e nella giornata del 24 settembre, le attività consistevano principalmente 

nella visualizzazione della componente microbica contenuta all’interno di una goccia d’acqua tramite 

microscopio ottico, per paragonare ciò che è contenuto in quest’ultima con la vastità di organismi 

microscopici contenuti nell’ambiente marino, spiegandone il ruolo principale. Nella giornata del 25 

settembre, le tutor Alessia e Giorgia hanno mostrato invece video e foto raffiguranti funghi, insetti e 

organismi marini, riprodotti tramite computer. Le attività svolte hanno catturato l’attenzione dei 

partecipanti ed è stata riscontrata soprattutto una buona affluenza di persone interessate ai fenomeni 

sopra descritti, ponendo domande molto pertinenti. Le tutor, sono riuscite ad intrattenere e invogliare 

il pubblico che si è recato allo stand fino all’orario di chiusura.  

 

 

 



Welcome day, online – 14 ottobre 2021 

Il giorno 14 ottobre 2021, si è tenuta la prima giornata della “Welcome week”, dedicata agli studenti 

Erasmus presso il nostro Ateneo. Il Magnifico Rettore, Prof. Stefano Ubertini, il delegato alle 

relazioni internazionali, il Prof. S. Severini e il responsabile dell’ufficio internazionale, Dr. C. 

Contardo, hanno tenuto un discorso iniziale di benvenuto. Successivamente, i tutor dei vari 

dipartimenti di Ateneo, hanno svolto una breve presentazione sul ruolo dei tutor e sulle modalità di 

contatto in caso di necessità. Sono intervenute anche varie associazioni studentesche (Universo 

Giovani, ASES, AUCS, ecc). Successivamente, la Dr.ssa Felicetta Ripa, ha illustrato le modalità di 

partecipazione ai programmi di mobilità in nazioni europee ed extra europee. Infine, studenti ed ex-

studenti hanno raccontato la loro esperienza durante i soggiorni Erasmus.   

 

Welcome day, DEB, sede campus Riello – 15 ottobre 2021 

Il giorno 15 ottobre 2021, si è tenuto il Welcome Day, presso la sede del Campus di Riello in presenza 

della tutor Alessia Cassaro e del referente Erasmus degli studenti Andrea Benvenuto.  

 

Salone dello studente digital, Abruzzo-Molise-Marche, 8-11 novembre 2021 

Il Salone dello studente digitale 8-11 novembre 2021, Abruzzo-Molise-Marche, per il Dipartimento 

di Scienze Ecologiche e Biologiche è iniziato il giorno 8 novembre, alle ore 10.45 e terminato il 

giorno 10 novembre alle ore 15.30. Durante la prima giornata, dalle ore 10.45 alle ore 11.45 la tutor 

Alessandra Giorgi ha presentato i tre corsi di Laurea Triennali in Scienze Biologiche, Scienze 

Biologiche Ambientali e Scienze Naturali e Ambientali e la ricerca al DEB, a un gruppo di circa 10 

studenti, interessati a tutti e tre i Corsi Triennali illustrando l’Offerta Formativa con una descrizione 

generale delle discipline erogate, le prospettiva lavorative, i tirocini obbligatori e le esercitazioni sia 

sul campo che nei laboratori didattici del Dipartimento. Alla fine della presentazione la Giorgi ha 

invitato gli studenti a presenziare ai due incontri pomeridiani dedicati alle domande degli studenti. 

Nei due incontri pomeridiani del giorno 8-11, dalle ore 15.00 alle ore 15.30, e del 10-11, sempre dalle 

ore 15.00 alle ore 15.30, c’è stata un’affluenza pari a circa 4-5 studenti. Al termine dell’evento la 

Giorgi ha fornito agli studenti tutti i contatti del Dipartimento. 

  

Salone dello studente digital, Umbria, Lazio, Sardegna – 15/18 Novembre 2021 

Dal giorno 15 Novembre 2021 al giorno 18 Novembre 2021 si è svolto il Salone dello studente, in 

versione digitale, dedicato alle regioni di Umbria, Lazio e Sardegna. Il Dipartimento di Scienze 

Ecologiche e Biologiche, mediante la tutor Arianna Zamperini, ha incontrato gli studenti in due 

sessioni da 30 minuti di domande e risposta, nelle giornate del 15 e del 18 novembre, e in una sessione 

da 1 ora nel giorno 18 novembre in cui sono stati presentati l’Offerta Formativa, i tirocini formativi, 

le esercitazioni, le prospettive lavorative e le ricerche attive dei tre Corsi di Laurea Triennale proposti 

dal Dipartimento, ovvero Scienze Biologiche, Scienze Biologiche Ambientali e Scienze Naturali e 

Ambientali. In tutte e tre le sessioni è stata registrata un’affluenza studentesca pari a circa 20-30 

studenti per sessione e alcuni ragazzi hanno interagito con la tutor durante le sessioni di domanda e 

risposta richiedendo ulteriori informazioni in merito agli sbocchi lavorativi e alle possibili Lauree 

Magistrali da intraprendere dopo il percorso triennale; inoltre, alla tutor sono state poste domande in 

merito all’esperienza personale in UNITUS e alle eventuali difficoltà del percorso formativo. La tutor 

ha concluso ogni sessione presentando brevemente la figura ed il ruolo dei tutor e invitando, quindi, 

gli studenti a farsi avanti per qualsiasi dubbio o necessità mediante i vari canali social e le mail 

dedicate all’orientamento.  

 

Salone dello studente digital, Campania e Calabria, 14-16 dicembre 2021 

Il Salone dello studente digitale 14-16 dicembre 2021, Campania e Calabria, per il Dipartimento di 

Scienze Ecologiche e Biologiche è iniziato nel giorno 14 dicembre e terminato il pomeriggio del 16 

dicembre. Durante la prima giornata del suddetto salone, dalle ore 9:30 alle 10:30, la tutor Giorgia 

Maria Varalda ha presentato i tre Corsi di Laurea Triennali in Scienze Biologiche, Scienze Biologiche 



Ambientali e Scienze Naturali e Ambientali erogati dal DEB e la ricerca al DEB, a un gruppo di circa 

15 studenti, mostratisi interessati a tutti e tre i Corsi Triennali. Durante la presentazione, la tutor 

Varalda ha illustrato agli studenti l’Offerta Formativa proposta da tutti e tre i corsi, a partire dalla 

descrizione generale delle discipline erogate, fino alle prospettive lavorative, passando per gli esami 

specifici da sostenere, i tirocini formativi obbligatori e le esercitazioni sia sul campo che nei laboratori 

didattico-scientifici di Dipartimento. Al termine, la tutor ha invitato gli studenti    a presenziare ai due 

incontri pomeridiani, delle giornate del 14 e 16 dicembre, dedicate alle domande degli studenti. 

Durante gli incontri pomeridiani del giorno 14 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 15.00 e 16 dicembre, 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 erano presenti 2 studenti, che hanno posto domande riguardo l’iscrizione 

ai vari corsi del DEB e chiarimenti riguardo i test d’ingresso.  

 

Open Day per le Laure Magistrali – 13 maggio 2022 (10.00-12.00) 

Il giorno 13 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’aula 12 del blocco B del Campus 

Riello e in collegamento webinar si è svolto l’Open Day delle Lauree Magistrali del DEB a cui hanno 

partecipato circa 70 studenti. L’evento è iniziato con la presentazione del Dipartimento e delle sue 

attività di ricerca da parte del Prof. Massimiliano Fenice a cui ha fatto seguito la presentazione del 

nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, che sarà 

attivo a partire dall’Anno Accademico 2022-2023, svolta dal Presidente del Corso Prof. Nicolò 

Merendino. Successivamente, la Prof.ssa Sara Rinalducci, Presidente del Corso, ha illustrato l’Offerta 

Formativa del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Bioinformatica. A seguire, il 

Prof. Massimiliano Fenice, Presidente del Corso, ha presentato l’Offerta Formativa del Corso di 

Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina. Al termine delle presentazioni dei Corsi 

Magistrali è stato dedicato ampio spazio alle numerose domande degli studenti presenti in aula e 

online. Al termine dell’evento sono stati tenuti due seminari di cui il primo dalla Dott.ssa Eleonora 

Bello dal titolo “Dallo studio del DNA alla conservazione della biodiversità” e il secondo dalla 

Dott.ssa Lara Costantini dal titolo “Come migliorare l’aderenza alle linee guida per la sana 

alimentazione”. 

 

• EVENTI DI ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE 
 

ISS “G. Galilei” di Roma 18 novembre 2021 (9.50-10.40) 

Il giorno 18 novembre 2021, si è svolta una giornata di orientamento virtuale per gli studenti 

dell’Istituto “G. Galilei” di Roma. L’evento ha avuto inizio alle ore 9.50 e dopo la presentazione 

dell’Ateneo e dei servizi attivi per gli studenti da parte della Dott.ssa Chiara Moroni la referente 

orientamento del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche Dott.ssa Adriana Bellati ha 

illustrato l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea Triennali del DEB, ovvero Scienze Biologiche, 

Scienze Naturali e Ambientali e Scienze Biologiche Ambientali. L’evento si è concluso alle ore 10.40. 

 

ISS “L. Da Vinci” di Acquapendente (VT) 11 gennaio 2022 (11.00-13.00) 

Il giorno 11 gennaio 2022, si è svolta una giornata di orientamento per gli studenti dell’Istituto “L. 

Da Vinci” di Acquapendente (VT). L’evento ha avuto inizio alle ore 11.00 e dopo la presentazione 

dell’Ateneo e dei servizi attivi per gli studenti da parte del Magnifico Rettore, Prof. Stefano Ubertini, 

sono seguite le presentazioni delle Offerte Formative dei sei Dipartimenti dell’Ateneo. Per il 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea Triennali 

del DEB, ovvero Scienze Biologiche, Scienze Naturali e Ambientali e Scienze Biologiche Ambientali 

è stata illustrata dal referente per l’orientamento Dott. Bruno Mattia Bizzarri. Sono stati, inoltre, 

distribuiti i flyers illustrativi dei corsi del DEB. L’evento si è concluso alle ore 13.00. 

 

ISS “P. Ruffini” di Viterbo 3 febbraio 2022 (11.40-12.40) 

Il giorno 3 febbraio 2022, si è svolta una giornata di orientamento virtuale per gli studenti dell’Istituto 

“P. Ruffini” di Viterbo. L’evento ha avuto inizio alle ore 11.40 e dopo la presentazione dell’Offerta 



Formativa dei Corsi di Laurea del Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, 

agroalimentari e forestali (11:40-12:00) e del dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (12:00-

12:20) il referente per l’orientamento del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche Dott. 

Bruno Mattia Bizzarri ha illustrato l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea Triennali del DEB, ovvero 

Scienze Biologiche, Scienze Naturali e Ambientali e Scienze Biologiche Ambientali. L’evento si è 

concluso alle ore 12.40. 

 

ISS “F. Besta” di Orte (VT) 17 febbraio 2022 (11.00-13.00) 

Il giorno 17 febbraio 2022, si è svolta una giornata di orientamento virtuale per gli studenti 

dell’Istituto “F. Besta” di Orte (VT). L’evento ha avuto inizio alle ore 11.00 e dopo la presentazione 

dell’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Economia, ingegneria, società e 

impresa la referente orientamento del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche Dott.ssa 

Roberta Meschini ha presentato il Dipartimento e i servizi offerti agli studenti mentre la Dott.ssa 

Adriana Bellati ha illustrato l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea Triennali del DEB, ovvero 

Scienze Biologiche, Scienze Naturali e Ambientali e Scienze Biologiche Ambientali. L’evento si è 

concluso alle ore 13.00. 

 

ISS “V. Cardarelli” di Tarquinia Lido (VT) 3 marzo 2022 (11.00-13.00) 

Il giorno 3 marzo 2022, si è svolta una giornata di orientamento per gli studenti delle classi 5A, 5B e 

5C dell’Istituto “V. Cardarelli” di Tarquinia Lido (VT). L’evento ha avuto inizio alle ore 11.00 con 

le presentazioni delle Offerte Formative del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, del 

Dipartimento di Economia, ingegneria, società e impresa e del Dipartimento per la innovazione nei 

sistemi biologici, agroalimentari e forestali. Per il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 

l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea Triennali del DEB, ovvero Scienze Biologiche, Scienze 

Naturali e Ambientali e Scienze Biologiche Ambientali è stata illustrata dalla referente per 

l’orientamento Dott.ssa Roberta Meschini a cui è seguita la presentazione del ruolo dei tutor e dei 

Laboratori del Centro Ittiogenico Sperimentale Marino e di Oceanologia Sperimentale ed Ecologia 

Marina rispettivamente da parte della tutor Alessandra Giorgi e del tutor Dott. Lorenzo Latini. Sono 

stati, inoltre, distribuiti i flyers illustrativi dei corsi del DEB. L’evento si è concluso alle ore 13.00.  

 

IPSSEOA “R.A. Costaggini” di Rieti 6 maggio 2022 (10.00-13.00) 

Il giorno 6 maggio 2022, si è svolta una giornata di orientamento per gli studenti dell’Istituto “R.A. 

Costaggini” di Rieti. L’evento ha avuto inizio alle ore 10.00 presso l’Aula Magna con il saluto del 

Dirigente Scolastico ed è proseguito presso lo spazio esterno dell’Istituto con postazioni individuali 

dedicate a ciascun ospite, tra cui l’Università degli Studi della Tuscia. Per il Dipartimento di Scienze 

Ecologiche e Biologiche erano presenti la Dott.ssa Lara Costantini e le tutor Elisabetta Belli e 

Federica Giudetti che hanno risposto alle domande degli studenti interessati ai Corsi di Studio del 

Dipartimento e distribuito i flyers illustrativi dei corsi del DEB. L’evento si è concluso alle ore 13.00. 

 

ISS “I. Vian” di Bracciano (RM) 17 maggio 2022 (10.00-12.00) 

Il giorno 17 maggio 2022, si è svolta una giornata di orientamento per gli studenti dell’Istituto “I. 

Vian” di Bracciano (RM). L’evento ha avuto inizio alle ore 10.00 e dopo la presentazione dell’Ateneo 

e dei servizi attivi per gli studenti da parte della Dott.ssa Ilaria Armentano sono seguite le 

presentazioni delle Offerte Formative dei sei Dipartimenti dell’Ateneo. Per il Dipartimento di Scienze 

Ecologiche e Biologiche l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea Triennali del DEB, ovvero Scienze 

Biologiche, Scienze Naturali e Ambientali e Scienze Biologiche Ambientali è stata illustrata dalla 

referente per l’orientamento Dott.ssa Roberta Meschini a cui è seguita la presentazione del ruolo dei 

tutor da parte della tutor Elisabetta Belli. Sono stati, inoltre, distribuiti i flyers illustrativi dei corsi del 

DEB. L’evento si è concluso alle ore 13.00. 

 

 



ISS “S. Rosa” di Viterbo 19 maggio 2022 (11.30-13.30) 

Il giorno 19 maggio 2022, si è svolta una giornata di orientamento per gli studenti dell’Istituto “S. 

Rosa” di Viterbo. L’evento ha avuto inizio alle ore 11.30 e dopo la presentazione dell’Ateneo e dei 

servizi attivi per gli studenti da parte della Dott.ssa Ilaria Armentano sono seguite le presentazioni 

delle Offerte Formative dei sei Dipartimenti dell’Ateneo. Per il Dipartimento di Scienze Ecologiche 

e Biologiche l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea Triennali del DEB, ovvero Scienze Biologiche, 

Scienze Naturali e Ambientali e Scienze Biologiche Ambientali è stata illustrata dalla referente per 

l’orientamento Dott.ssa Roberta Meschini. La tutor Federica Giudetti ha risposto alle domande degli 

studenti interessati ai Corsi di Studio del Dipartimento e distribuito i flyers illustrativi dei corsi del 

DEB. L’evento si è concluso alle ore 13.30. 

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI ORIENTAMENTO GESTITI DAL DEB 
 
ISS “A. Righi” di Roma 30 aprile 2021 (15.00-16.30) 

Il giorno 30 aprile 2021 si è svolta una giornata di orientamento virtuale per gli studenti delle classi 

del triennio del Liceo Scientifico “A. Righi” di Roma. L’evento ha avuto inizio alle ore 15.00 con il 

saluto di benvenuto del Rettore Prof. Stefano Ubertini e del Delegato dell'Orientamento Prof. Claudio 

Carere, coadiuvato dalla referente per l’orientamento Dott.ssa Adriana Bellati. Quindi, la Prof.ssa 

Sara Rinalducci ha introdotto gli studenti al corso di Laurea in Scienze Biologiche, il Prof. 

Massimiliano Fenice ha presentato il Corso di Laurea in Scienze Biologiche Ambientali e, infine, il 

Prof. Vincenzo Piscopo ha illustrato il Corso di Laurea in Scienze Naturali e Ambientali. 

Successivamente, è stato dedicato ampio spazio alle domande degli studenti. Al termine dell’evento 

il Dott. Simone Bonamano ha tenuto un breve seminario dal titolo: Modelli matematici a supporto 

dello studio dell'inquinamento marino. All’evento hanno partecipato circa 20 studenti che hanno 

dimostrato interesse per i corsi presentati rivolgendo domande ai relatori. L’evento è terminato alle 

ore 16.30. 

 

ISS “Farnesina” di Roma 6 maggio 2021 (15.00-16.45) 

Il giorno 6 maggio 2021 si è svolta una giornata di orientamento virtuale per gli studenti delle classi 

del IV e V del Liceo Scientifico e Musicale “Farnesina” di Roma. L’evento ha avuto inizio alle ore 

15.00 con il saluto e introduzione alla giornata della referente per l’orientamento Adriana Bellati e il 

saluto di benvenuto del Delegato dell'orientamento Prof. Claudio Carere. Quindi, la Dott.ssa Adriana 

Bellati ha introdotto gli studenti al Corso di Laurea in Scienze Naturali e Ambientali, la Dott.ssa 

Roberta Meschini ha presentato il Corso di Laurea in Scienze Biologiche e, infine, il Prof. 

Massimiliano Fenice ha illustrato il Corso di Laurea in Scienze Biologiche Ambientali. 

Successivamente, è stato dedicato ampio spazio alle domande degli studenti. Al termine dell’evento 

il Dott. Armando Macali ha tenuto un breve seminario dal titolo: Ricerca biologica in Antartide. 

All’evento hanno partecipato circa 20 studenti che hanno dimostrato interesse per i corsi presentati 

rivolgendo domande ai relatori. L’evento è terminato alle ore 16.45. 

 

ISS “P. Ruffini” di Viterbo 26 maggio 2021 (9.00-11.00) 

Il giorno 26 maggio 2021 si è svolta una giornata di orientamento virtuale per gli studenti delle classi 

V del Liceo Scientifico “P. Ruffini” di Viterbo. L’evento ha avuto inizio alle ore 9.00 con il saluto 

della referente per l’Orientamento Roberta Meschini che ha introdotto il Dipartimento di Scienze 

Ecologiche e Biologiche e il saluto di benvenuto del Prof. Vincenzo Piscopo che ha illustrato le 

tematiche ambientali e biologiche. Quindi, la Dott.ssa Adriana Bellati ha presentato l’Offerta 

Formativa dei Corsi di Laurea Triennali, ovvero Scienze Naturali e Ambientali, Scienze Biologiche 

e, infine, Scienze Biologiche Ambientali e il Dott. Bruno Bizzarri le attività di ricerca del 

Dipartimento. Infine, è stato dedicato ampio spazio alle domande degli studenti. All’evento hanno 

partecipato 5 classi e gli studenti hanno dimostrato interesse per i corsi presentati rivolgendo domande 

ai relatori. L’evento è terminato alle ore 11.00. 



ISS “L. Calamatta” di Civitavecchia 3 giugno 2021 (10.00-12.00) 

Il giorno 3 giugno 2021, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Calamatta” di Civitavecchia si è 

svolto un incontro di orientamento con una delle classi quinte dell’Istituto per presentare l’offerta 

formativa del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche. Durante l’evento, che ha avuto inizio 

alle ore 10.00, il Dott. Bruno Mattia Bizzarri ha presentato l’Offerta Formativa, le attività previste e 

i possibili sbocchi lavorativi per ognuno dei 3 corsi di Laurea Triennale erogati dal DEB, ovvero 

Scienze Biologiche, Scienze Biologiche Ambientali e Scienze Naturali e Ambientali, nonché alcune 

delle ricerche attualmente attive presso il Dipartimento. Nel corso della presentazione, la tutor 

Arianna Zamperini è intervenuta raccontando la sua esperienza di studio al DEB e spiegando il ruolo 

della figura del tutor. In generale, gli studenti si sono mostrati particolarmente interessati ed attenti 

alla presentazione dei Corsi di Laurea ponendo domande relative all’iscrizione, agli sbocchi lavorativi 

e alla vita universitaria da studente fuori sede. Al termine dell’evento ad ogni studente sono stati 

distribuiti i flyers illustrativi dei corsi del DEB.  

 

IIS “G. Marconi” di Civitavecchia 4 giugno 2021 (8.30-14.00) 

Il giorno 4 giugno 2021, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi” di Civitavecchia si è 

svolto un incontro di orientamento per le classi quinte al fine di presentare l’Offerta Formativa del 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche. L’evento ha avuto inizio alle ore 8.30 e ha visto la 

presenza del Dott. Bizzarri e della Dott.ssa Bellati, accompagnati dalla Tutor Giorgi. Dalle ore 8.30 

alle ore 14.00, a cadenza oraria, i docenti e la tutor hanno girato per le 5 classi quinte presenti 

nell’Istituto, presentando a tutte l’Offerta Formativa dei corsi di Laurea Triennali in Scienze 

Biologiche, Scienze Biologiche Ambientali e Scienze Naturali e Ambientali, dando maggiore risalto    

al corso in Scienze Biologiche Ambientali poiché erogato presso la sede di Civitavecchia. Durante le   

presentazioni, i due docenti si sono alternati, dividendosi le classi, mentre la tutor Giorgi ha risposto 

alle domande degli studenti portando anche la sua esperienza personale avuta interamente al 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università della Tuscia. Gli studenti si sono 

mostrati particolarmente interessati all’iniziativa. Infine, sono stati distribuiti i flyers illustrativi di 

tutti i corsi dipartimentali. 

 

IIS “Nicolucci-Reggio” di Sora (FR) 20 aprile 2022 (10.00-12.00) 

Nella giornata di Mercoledì 20 aprile 2022, la tutor Alessandra Giorgi e il Dott. Bruno Mattia Bizzarri, 

si sono recati presso l’Istituto Superiore Nicolucci-Reggio, sito a Sora (FR), per effettuare la 

presentazione dell’Offerta Formativa del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche. La 

presentazione si è svolta in aula magna, alla presenza del Prof. Rea, referente orientamento in uscita 

dell’IIS, e delle classi quinte della sezione Biotecnologica dell’Istituto. L’incontro, durato dalle 10.00 

alle 12.00 circa, ha visto il Dott. Bizzarri presentare le tre Lauree Triennali del Dipartimento, ossia: 

Scienze Biologiche, Scienze Biologiche Ambientali e Scienze Naturali e Ambientali, e ha visto la 

tutor Giorgi rispondere alle domande più pratiche poste da studenti e Professori. In totale, gli studenti 

presenti erano circa 40-50, di cui quasi tutti interessati ad iscriversi all’Università una volta terminata 

la scuola dell’obbligo. Maggior interesse è stato riscontrato per il corso di laurea in Scienze 

Biologiche. 

 

IIS “Sulpicio” di Veroli (FR) 21 aprile 2022 (10.00—12.00) 

Nella giornata di Giovedì 21 aprile 2022, la tutor Alessandra Giorgi e il Dott. Claudio Zippilli, si sono 

recati presso l’Istituto Superiore Giovanni Sulpicio, sito a Veroli (FR), per effettuare la presentazione 

dell’Offerta Formativa del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche. La presentazione si è 

svolta in aula magna, alla presenza della referente per l’orientamento in uscita della scuola, Prof.ssa 

Pisani Fabiola, e di tutte le classi quinte dell’Istituto, per un totale di 150 studenti circa. La tutor 

Giorgi si è occupata di presentare l’Offerta Formativa del Dipartimento, includendo anche la nuova 

Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana in quanto presente una 

classe quinta dell’Alberghiero. Oltre alla presentazione dell’Offerta Formativa, la tutor Giorgi ha 



mostrato i vari progetti di ricerca che sono attualmente attivi presso il DEB. Successivamente, il Dott. 

Zippilli ha svolto un seminario riguardante la Fotobiocatalisi, ossia l’applicazione della luce per 

attivare reazioni chimiche: i ragazzi si sono mostrati particolarmente interessati e hanno partecipato 

attivamente. Infine, la tutor Giorgi ha dato agli studenti delle informazioni pratiche per ciò che 

concerne la vita a Viterbo e Civitavecchia e la possibilità di usufruire di sconti e borse di studio una 

volta iscritti all’Università.  

 

IIS “A. Farnese” di Vetralla (VT) 26 aprile 2022 (9.30-13.00) 

Il giorno 26 aprile 2022, presso il blocco B del Campus Riello, si è svolto un incontro di orientamento 

per 2 classi quinte dell’Istituto “A. Farnese” di Vetralla (VT) al fine di presentare l’Offerta Formativa 

del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche. L’evento ha avuto inizio alle ore 9.30 con la 

visita alle strutture del polo didattico quali l’aula magna, la segreteria didattica, le aule, i laboratori 

didattici e gli spazi ricreativi e di studio. Successivamente, la referente orientamento del DEB Dott.ssa 

Roberta Meschini ha presentato il Dipartimento e i servizi offerti agli studenti mentre la Dott.ssa 

Adriana Bellati ha illustrato l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea Triennali del DEB, ovvero 

Scienze Biologiche, Scienze Naturali e Ambientali e Scienze Biologiche Ambientali. Quindi, la 

Prof.ssa Laura Zucconi ha tenuto un seminario dal titolo: Trenta anni di ricerca in Antartide. Gli 

studenti hanno dimostrato interesse per i corsi presentati rivolgendo domande ai relatori. L’evento si 

è chiuso alle ore 13.00.  

 

DEB-Orienta Civitavecchia 27 aprile 2022 (9.30-12-15) 

Il giorno 27 aprile 2022, presso il Polo Universitario di Civitavecchia, si è svolta una giornata di 

orientamento per gli studenti delle classi quinte degli IIS “L. Calamatta”, “G. Galilei” e “G. Marconi” 

di Civitavecchia. L’incontro ha avuto inizio con i saluti di benvenuto e la presentazione del 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche a cura del Prof. Massimiliano Fenice. Quindi, la 

Dott.ssa Eleonora Bello ha tenuto un seminario dal titolo “Quando accoppiarsi è tutt’altro che 

semplice: il caso dei Cefalopodi”. A seguire gli studenti hanno potuto visitare i laboratori didattici 

dove il Dott. Claudio Zippilli ha svolto un’esperienza di laboratorio dal titolo: La chimica a colori. A 

chiusura dell’evento è stato dato ampio spazio alle domande e curiosità degli studenti. L’evento, a 

cui hanno contribuito anche i referenti orientamento Dott. Bruno Mattia Bizzarri e Dott.ssa Adriana 

Bellati e il tutor Dott. Lorenzo Latini, è terminato alle ore 12.15.  

 

IIS “Tulliano” di Arpino (FR) 16 maggio 2022 (9.30-12.00) 

Nella giornata di Lunedì 16 maggio 2022, la tutor Alessandra Giorgi si è recata presso l’Istituto 

Superiore Tulliano, sito ad Arpino (FR), coadiuvata dalla Dott.ssa Lara Costantini, che si è unita 

all’incontro tramite Meet. L’evento si è svolto in aula magna, alla presenza della Prof.ssa Lucchese, 

referente orientamento in uscita dell’IIS, e delle classi quinte della sezione Chimica-Biologica 

dell’Istituto. L’incontro, durato dalle 9.40 alle 12.00, ha visto la tutor occuparsi di presentare l’Offerta 

Formativa del Dipartimento, includendo anche brevemente la presentazione delle Lauree Magistrali, 

per far notare agli studenti la possibilità di continuare il percorso di studio presso il Dipartimento di 

Scienze Ecologiche e Biologiche della Tuscia. Oltre alla presentazione dell’Offerta Formativa, la 

tutor Giorgi ha mostrato i vari progetti di ricerca che sono attualmente attivi presso il DEB. 

Successivamente, la Dott.ssa Costantini ha svolto un seminario riguardante l’alimentazione, parlando 

in particolare dei falsi miti che la riguardano: i ragazzi si sono mostrati particolarmente interessati e 

hanno partecipato attivamente. Infine, la tutor Giorgi ha dato agli studenti delle informazioni più 

pratiche per ciò che concerne la vita a Viterbo e Civitavecchia e la possibilità di usufruire di sconti e 

borse di studio una volta iscritti all’Università.  

 

IIS “U. Midossi” di Nepi (VT) 19 maggio 2022  

Il giorno 19 maggio 2022, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “U. Midossi” di Nepi (VT) si è 

svolto un incontro di orientamento per alcune classi quinte, quarte e terze per un totale di circa 100 



studenti al fine di presentare l’Offerta Formativa del Dipartimento di Scienze Ecologiche e 

Biologiche. La referente orientamento del DEB Dott.ssa Adriana Bellati ha illustrato l’Offerta 

Formativa dei Corsi di Laurea Triennali del DEB, ovvero Scienze Biologiche, Scienze Naturali e 

Ambientali e Scienze Biologiche Ambientali e le attività di ricerca del Dipartimento a cui è seguita 

la presentazione del ruolo dei tutor da parte della tutor Elisabetta Belli. Sono stati, inoltre, distribuiti 

i flyers illustrativi dei corsi del DEB. 

 

CISMAR 20 maggio 2022 

Il giorno 20 maggio, presso il Centro Ittiogenico Sperimentale Marino, si è svolto un incontro di 

orientamento per 1 classe del Liceo Scientifico ad indirizzo Biomedico e 4 classi di Scienze Umane 

dell’IIS “F. Besta” di Orte (VT) per un totale di 55 studenti. All’incontro era presente la referente per 

l’orientamento Dott.ssa Adriana Bellati che ha illustrato l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea 

Triennali del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche. Sono stati, inoltre, visitati i laboratori 

di ricerca e l’avannotteria a cura, rispettivamente, della Dott.ssa Eleonora Bello e del Dott. Giacomo 

Grignani. 

 

Seminari divulgativi 

I seminari divulgativi sono stati svolti dietro specifica richiesta delle seguenti Scuole Superiori di II 

Grado. 

 

Liceo Scientifico “A. Righi” di Roma 

1. Modelli matematici a supporto dello studio dell’inquinamento marino, Dott. Simone Bonamano, 

Venerdì 30 aprile 2021 ore 16.00-16:30. 

2. L’immunologia ai tempi del Covid, Prof.ssa Francesca Velotti, Martedì 4 maggio ore 15.00-16:00 

I seminari hanno coinvolto gli studenti del triennio che hanno partecipato attivamente rivolgendo 

domande ai relatori. 

 

Liceo Scientifico e Musicale “Farnesina” di Roma 

1. Vulcani e terremoti: pericolosità e rischio in Italia, Prof. Vincenzo Piscopo, Martedì 11 maggio 

2021 ore 15.00-16:30. 

Il seminario ha coinvolto gli studenti del triennio che hanno partecipato attivamente rivolgendo 

domande al relatore. 

 

Attività PCTO 

Nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2022 sono stati svolti i seguenti progetti di PCTO: 

La biodiversità nel mondo vegetale - Introduzione all’identificazione tassonomica delle piante 

Referenti: Dott.ssa Marcella Pasqualetti e Dott. Paolo Barghini 

Introduzione ai programmi per l’allineamento di sequenze nucleotidiche 

Dott.ssa Tiziana Castrignanò 

Dal sapere al fare…dal fare al sapere 

Dott.sse Chiara Baldacchini, Laura Bertini, Silvia Bongiorni, Roberta Meschini 

Valutazione degli effetti delle radiazioni ionizzanti: applicazione di tecniche citogenetiche in 

linee cellulari di mammifero ed analisi dei risultati  

Referenti: Prof.ssa Ines Delfino e Dott.ssa Roberta Meschini   

Analisi microbiologica dell’acqua e contaminazione antropica di acque per il consumo umano 

e la balneazione 

Referente: Prof. Massimiliano Fenice 

Approccio allo studio della contaminazione dell'ambiente marino costiero  

Referente: Prof. Marco Marcelli 

L’utilizzo degli organismi bioindicatori per il monitoraggio dello stato di qualità ambientale 

Referente: Dott.ssa Adriana Bellati 



Altri eventi 

“VIII edizione 2021 de Il Volontariato promuove la vita” svoltosi a Civitavecchia, il 26-06-2021 

e promosso dall’associazione “IL TIMONE APS ONLUS” 

Il Presidente de “Il Timone APS Onlus”, Michele Gabriele, capofila 2021 del gruppo in intestazione, 

con la segreteria organizzativa composta dalla Sig.ra Anna Battaglini e dalla Sig.ra Rossella De 

Paolis, nel giorno del 26 giugno 2021, ha invitato l’Università degli studi della Tuscia e, in particolare, 

il   Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche a presenziare all’evento di cui sopra, svoltosi 

presso il Parco Martiri delle Foibe- Uliveto, sito in via R. Morandi. Durante l’evento l’Università della 

Tuscia è stata rappresentata dalla Tutor del DEB, Dott.ssa Alessandra Giorgi. La manifestazione, della 

durata di circa un’ora, ha visto la Tutor Giorgi distribuire i flyers illustrativi di tutti i corsi del DEB. 

 

Porte aperte al CISMAR – 29 aprile 2022 

Il giorno 29 aprile 2022, dalle 15.00 alle 17.00, presso il Centro Ittiogenico Sperimentale Marino 

(CISMAR) si è svolta una giornata di orientamento dedicata agli studenti del Corso di Laurea 

Triennale in Scienze Biologiche e in Scienze Naturali e Ambientali. L’evento ha previsto un 

seminario sulle attività di ricerca del CISMAR tenuto dalla Prof.ssa Roberta Cimmaruta seguito dalla 

visita ai laboratori di ricerca e all’avannotteria del Centro a cura, rispettivamente, della Dott.ssa 

Eleonora Bello e del Dott. Giacomo Grignani. Erano presenti, inoltre la referente orientamento 

Dott.ssa Adriana Bellati e il tutor Dott. Lorenzo Latini. 

 

Fascination of Plants Day – 28 maggio 2022 

Il giorno 28 maggio 2022, dalle ore 10 alle 13.00, presso l’Orto Botanico “Angelo Rambelli” si è 

svolto il Fascination of Plants Day. Oltre ai saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 

della Tuscia, Prof. Stefano Ubertini, alla presentazione della struttura da parte della Prof.ssa Marcella 

Pasqualetti e al salotto scientifico moderato dalla Dott.ssa Silvia Proietti, la Prof.ssa Chiara 

Baldacchini ha presentato il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche e la Dott.ssa Adriana 

Bellati i Corsi di Laurea del Dipartimento. 

 

GESTIONE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, SOCIAL NETWORK, 

SPORTELLO E TEST DI INGRESSO ONLINE 
 

I Tutor per l’orientamento ed il tutorato sono costantemente a disposizione sia degli studenti già 

iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale del DEB che di quelli che chiedono informazioni 

per l’iscrizione grazie all’attivazione di due indirizzi mail, uno relativo ai CdL in Scienze Biologiche, 

Scienze Naturali e Ambientali, Biologia Cellulare e Molecolare e Biotecnologie Industriali per la 

Salute ed il Benessere, ed uno relativo ai CdL in Scienze Biologiche Ambientali e Biologia ed 

Ecologia Marina, a cui gli studenti possono scrivere in qualsiasi momento ricevendo delucidazioni e 

chiarimenti alle loro domande in tempo reale. Inoltre, cooperano alla gestione del canale YouTube e 

delle pagine Instagram e Facebook ufficiali del Dipartimento, creati con lo scopo di pubblicizzare i 

CdL attivi presso il DEB e le attività di orientamento organizzate dall’Ateneo; di rispondere 

prontamente alle richieste di informazioni da parte degli studenti e di fornire tutte le informazioni 

riguardanti il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, divulgando le attività di ricerca 

svolte, attraverso la pubblicazione di foto, video ed articoli.  

A partire da marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, i Tutor hanno fornito assistenza durante 

lo svolgimento dei test di ingresso online, occupandosi della gestione e della sorveglianza di “stanze 

virtuali”, in collaborazione con il personale tecnico di Ateneo. Anche il servizio di tutorato ed 

orientamento è stato svolto a distanza, attraverso l’attivazione di uno sportello online, con l’obbiettivo 

di incrementare il filo diretto Tutor-studente, grazie all’utilizzo del servizio di 

chiamate/videochiamate della piattaforma Google Hangouts. Inoltre, è stato attivato un formulario 

online di richiesta informazioni, disponibile sul sito di Ateneo, per garantire la prenotazione di un 



colloquio con i Tutor, che hanno il compito di ricontattare gli studenti interessati, in modo tale da 

definire la piattaforma online da utilizzare per l’Orientamento digitale. 

Le richieste più frequenti sono state: 

- Assistenza ed Informazioni per iscrizione ed immatricolazione; 

- Assistenza nella compilazione/modifica del piano di studi individuale; 

- Assistenza nella richiesta di Nulla Osta magistrale tramite portale GOMP; 

- Informazioni relative agli orari e all’inizio delle lezioni del primo semestre; 

- Informazioni relative alla didattica erogata in modalità mista: procedura di accesso alle lezioni 

registrate e di prenotazione del posto in aula; 

- Informazioni relative ai corsi di supporto di Chimica e Matematica; 

- Informazioni relative alla procedura di rinuncia agli studi; 

- Assistenza nell’utilizzo del sito web del DEB per la ricerca dei libri di testo consigliati; 

- Informazioni riguardanti future convalide esami per passaggio a Medicina e Chirurgia; 

- Informazioni relative all’attivazione di un tirocinio post-lauream. 

- Informazioni relative a date, modalità di prenotazione ed esito del Test di Ingresso (effettuato 

online a partire da marzo 2020); 

- Informazioni relative alla partecipazione al Virtual Open Day; 

- Modalità di erogazione del corso di supporto per il recupero degli OFA e relativo programma; 

- Orari e costi del servizio mensa attivo per gli studenti universitari di Viterbo; 

- Informazioni relative alla “disciplina Tasse e Contributi” (modalità di pagamento delle rate e 

relative scadenze); 

- Programma di studio e simulazioni per la preparazione del Test di Ingresso; 

- Informazioni relative ai mezzi pubblici per raggiungere il Dipartimento e agli alloggi (Sede di 

Viterbo e di Civitavecchia); 

- Informazioni relative all’Offerta Formativa e alle esercitazioni didattiche; 

- Informazioni relative al tirocinio curriculare; 

- Prospettive e sblocchi occupazionali; 

- Informazioni relative ai Corsi Liberi da inserire all’interno del piano di studi; 

- Assistenza durante il primo accesso all’account di posta elettronica @studenti.unitus.it; 

- Informazioni relative alle collaborazioni internazionali dell’Università degli Studi della Tuscia; 

- Informazioni relative alle scadenze da rispettare da parte dei laureandi (richiesta di assegnazione 

tesi, domanda di Laurea e caricamento della tesi su GOMP); 

- Informazioni relative allo status di studente “part-time”; 

- Informazioni relative alla modalità di riconoscimento delle certificazioni linguistiche; 

- Assistenza durante la prenotazione delle visite guidate presso le strutture di Ateneo. 

 

 


