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TIROCINI DI ORIENTAMENTO
6-10 Marzo 2017
Anche quest’anno, di concerto con le iniziative di orientamento dell’Ateneo e della Scuola
di Scienze Sociali, il Dipartimento di Economia offre la possibilità agli studenti del V anno
delle scuole superiori di frequentare per una settimana la struttura dipartimentale della
Darsena (Via Vivaldi 5, Genova) e contestualmente partecipare ad una serie di iniziative
volte ad offrire il più efficace orientamento universitario per i Corsi di Laurea triennali del
nostro Dipartimento.
La settimana di orientamento è programmata dal 6 al 10 marzo 2016, in corrispondenza
della seconda settimana di lezione dei corsi del secondo semestre. Gli studenti interessati
potranno assistere ad alcune lezioni universitarie di corsi fondamentali del primo biennio e
partecipare ad alcune iniziative (seminari e laboratori) specificamente pensate per loro.
Lo scopo è quello di proporre agli studenti un'esperienza completa, che permetta di intuire
le competenze che potranno acquisire qualora decidessero di immatricolarsi ad uno dei
nostri Corsi di Studi (Economia Aziendale; Economia e Commercio; Economia delle Aziende
Marittime, della Logistica e dei Trasporti e, a Imperia, Scienze del Turismo: Impresa, Cultura
e Territorio).
Al termine di questo percorso di orientamento agli studenti che avranno partecipato ad
almeno 12 ore delle attività previste nei tirocini di orientamento della Scuola di Scienze
Sociali sarà data la possibilità di sostenere in anticipo, rispetto all’usuale mese di settembre,
il test di verifica dei pre-requisiti (c.d. “test d’accesso”). In caso di superamento, tale test
avrà piena validità ai fini della iscrizione ad uno dei nostri corsi di studio. In caso di mancato
superamento gli studenti potranno comunque risostenerlo successivamente senza
penalizzazioni nelle apposite sessioni.
In allegato, è riportata la pianificazione delle attività programmate nella settimana
indicata. Si consiglia agli studenti di partecipare, compatibilmente con gli impegni
scolastici, a tutte le attività di orientamento (indicate in giallo) e ad almeno due delle lezioni
suggerite (indicate in blu) e comunque ad un numero non inferiore a 12 di ore complessive.
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Sarà nostra cura consegnare agli studenti partecipanti un registro presenze sul quale
annoteranno le attività frequentate e che verrà dal docente responsabile dell’attività alla
quale avranno partecipato.
Tutte le attività sono programmate nella fascia oraria dalle 10.30 alle 16.30 per agevolare
la partecipazione degli studenti provenienti da fuori Genova.

Modalità di partecipazione
Le modalità di partecipazione all’attività sono reperibili alla pagina web di Ateneo:
http://www.studenti.unige.it/orientamento/convenzioni/
Al Dipartimento di Economia è necessario inviare solo le schede dei progetti di
orientamento che dovranno essere trasmesse in formato pdf e possibilmente in un unico
invio,
entro
e
non
oltre
venerdì
10
febbraio
all'indirizzo
inofoorientamento@economia.unige.it, per la firma digitale del Direttore del Dipartimento
(soggetto ospitante).
IMPORTANTE: Si prega di verificare la completa leggibilità dei progetti formativi scansionati.
In caso contrario i progetti formativi non verranno accettati.

Contatti
Per ogni informazione si prega di contattare inofoorientamento@economia.unige.it o il
numero 010 209 5026 (Sig.ra A. Capitanio) o il referente stage di orientamento per il
Dipartimento di Economia - Prof. E. di Bella Tel: 010 209 5496, email:
edibella@economia.unige.it
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL TIROCINIO
8:30 - 10:30
Lunedì 6
Marzo

10:30 - 12:30

12:30 – 14:30

Incontro di apertura, visita guidata del
Dipartimento e “pillole di economia”

PAUSA

14:30-16:30

16:30-18:30

Studiare (a) Economia

LEZIONE

Martedì 7
Marzo

LEZIONE

Visita Biblioteca
“Tesine? Non solo Google”

Mercoledì 8
Marzo

Cinema di Economia

LEZIONE

Giovedì 9
Marzo

LEZIONE

LEZIONE
Ragionamento
economico

LEZIONE

Venerdì 10
Marzo

Incontro di
chiusura
LEGENDA:

Università degli Studi di Genova

LEZIONE
Visita Biblioteca
“Tesine? Non solo Google”
Test di verifica delle conoscenze preliminari
(TEST DI ACCESSO)

Attività di orientamento
Lezioni Universitarie
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DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

 Lunedì 6 Marzo 10.30 – 13.30 – Incontro di apertura
Accoglienza e registrazione dei partecipanti. Presentazione del Dipartimento e dei Corsi
di Studio. Segue visita guidata della struttura a gruppi alternata con alcune Pillole
d’Economia.
 Lunedì 6 Marzo 14.30 – 16.30 – Studiare (a) Economia
Che cosa sono e che cosa studiano le Scienze Economiche? Perché studiare Economia
oggi è particolarmente importante? E come si studia Economia? Quali le sfide e le
opportunità per un laureato in Economia?
 Martedì 7 Marzo 12.30 – 14.30 – Visita Biblioteca & “Tesine? Non solo Google”
 Giovedì 9 Marzo 12.30 – 14.30 – Visita Biblioteca & “Tesine? Non solo Google”
La Sede di Economia della Biblioteca di Scuola di Scienze Sociali offre agli utenti più di
88.000 volumi a scaffale aperto, 2.000 titoli di periodici, più di 180 posti a sedere, 23
postazioni per l'accesso a Internet e il wi-fi di Ateneo. In particolare il polo della Darsena
è specializzato sui temi di: Economia, Gestione Aziendale, Storia Economia, Storia del
pensiero economico, Statistica, Diritto e Scienze Sociali in genere. Per aiutare i ragazzi nel
processo di reperimento e fruizione dei materiali disponibili, il Dipartimento di Economia
e la Biblioteca della Scuola di Scienze Sociali hanno deciso di organizzare due incontri
dal titolo “Tesine? Non solo Google. Apprendere la ricerca di documenti di qualità in
rete”.
 Mercoledì 8 Marzo 10.30 – 12.30 – Cinema di Economia
I temi più attuali dell’economia moderna vengono commentati tramite il supporto di
brevi filmati tratti da internet.
 Mercoledì 8 Marzo 14.30 – 16.30 – Ragionamento Economico
Come le scelte individuali influenzano il benessere degli altri? Attraverso semplici
problemi di scelta lasciati ai singoli studenti, verranno introdotti alcuni elementi
fondamentali della teoria dei giochi.
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 Venerdì 11 Marzo 11.30 – 12.30 – Incontro di chiusura e test di accesso
Incontro di chiusura della settimana dell’orientamento: discussione dell’esperienza e
compilazione dei questionari di fine tirocinio. Segue test di verifica delle conoscenze
preliminari (c.d. Test di accesso) facoltativo per gli studenti che abbiano acquisito la
frequenza di almeno 12 ore delle attività previste.
 Pillole di Economia
In varie occasioni quando gli studenti saranno divisi in gruppi per gestire al meglio il loro
numero, ai gruppi “inattivi” verranno proposte le Pillole di Economia, brevi interventi della
durata di 15/20 minuti tenuti da Dottoranti, Assegnisti e giovani collaboratori di ricerca.
Alcuni fra i titoli degli interventi che quest’anno si alterneranno sono:
L’economia del gioco d’azzardo, perché il banco vince sempre?
Evoluzione del credito cooperativo dall’Unità d’Italia.
Forme e dimensioni della povertà.
Green Economy e competitività.





 Lezioni
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