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I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento costituiscono una modalità di-
dattica nuova per arricchire la formazione nei percorsi scolastici e per realizzare un organico 
collegamento tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro. 
L’Università di Camerino partecipa attivamente ai PCTO offrendo competenza nei propri am-
biti disciplinari e lavorativi e la possibilità di valorizzare gli studenti talentuosi attraverso la 
realizzazione di progetti innovativi. 
Da sottolineare nell’offerta anche la presenza di percorsi trasversali, di eccellente valenza 
orientativa, che consentiranno allo studente di affrontare la tematica scelta da un punto di 
vista multidisciplinare e di valutare l’importanza del coworking.

Chi sono gli attori?
• Istituzione scolastica (soggetto promotore)
• UNICAM (soggetto ospitante)
• studenti beneficiari del percorso di PCTO
• famiglie degli studenti che condividono i progetti
• tutor delle scuole e tutor dell’Università

Cosa fare?
• Verificare la disponibilità delle strutture contattando l’Ufficio Orientamento
• Attivare una convenzione tra Scuola e Università
• Concordare e attivare i progetti formativi

Puoi costruire e completare il tuo PCTO anche scegliendo tra:

VIAGGI DELLA CONOSCENZA 
https://orientamento.unicam.it/viaggi_conoscenza

SEMINARI SULLE PROFESSIONI 
Consulta il catalogo a pag. 42 

SEMINARI ONLINE TEMATICI
https://orientamento.unicam.it/iniziative/seminari-online

PORTE APERTE IN UNICAM
https://orientamento.unicam.it/pau

ercorsi
per le Competenze
Trasversali
e l’Orintamento

P
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Servizio ORIENTAMENTO

CONOSCI TE STESSO
Scopri il tuo stile di apprendimento

Area di riferimento 
Area Orientamento

Supervisione delle attività 
Prof.ssa Valeria Polzonetti - valeria.polzonetti@unicam.it
Dott.ssa Margherita Grelloni - margherita.grelloni@unicam.it

Tipologia 
In presenza / on-line

Responsabile del Corso 
Dott.ssa Gabriella Giulia Pulcini - gabriellagiulia.pulcini@unicam.it

Obiettivi 
Il Corso ha come obiettivo sollecitare gli studenti a fare scelte consapevoli riguardo i metodi 
e l’organizzazione dello studio.
Il Corso, i moduli di formazione con materiali di approfondimento, che supportino la cono-
scenza teorica e pratica dei processi a sostegno dell’apprendimento. Attraverso un percorso 
incentrato sulla metacognizione, auto-valutazione e auto-regolazione, i partecipanti vengo-
no indirizzati a riflettere sulle proprie capacità e sulle possibili azioni che possono rafforzare 
o migliorare le abilità utili nell’apprendimento.
Il modello pedagogico costruttivista/connettivista, a cui si fa riferimento, impiega approcci 
strategici che promuovono l’apprendimento, mettendo a fuoco anche gli aspetti emotivi, 
relazionali e motivazionali coinvolti.
Il corso inoltre rappresenta, per la maggior parte degli studenti, il primo approccio all’ap-
prendimento a distanza e all’uso di strumenti tecnologici di fondamentale importanza per 
maturare competenze digitali e comunicative. Ulteriori competenze promosse dal corso so-
no: creatività, problem solving, gestione del tempo, pensiero critico e visual thinking.

Organizzazione delle lezioni 
ore didattica in presenza webinar:  2h
ore didattica distanza/on-line:  26h
ore di studio individuale:  28h
ore totali:  56h
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Servizio ORIENTAMENTO

Impegno medio settimanale stimato:  9 h
Durata totale: 6 settimane

Descrizione attività didattiche e formative 
Il Corso prevede 1 incontro di 2 ore attraverso la partecipazione ad un webinar, lo studio di 
unità didattiche on-line e relative attività individuali/collaborative.
-  L’incontro durante il webinar sarà rivolto allo stimolo della dimensione metacognitiva 

dell’apprendimento e all’illustrazione del percorso didattico in modalità E-learning.
-  Le unità didattiche on-line saranno erogate tramite la piattaforma Moodle di Ateneo e 

così organizzate: 
1.  Contenuti: materiali testuali e video. 
2.  Attività studenti: svolgimento, da parte dello studente, delle attività individuali e/o colla-

borative riferite al modulo considerato con l’impiego di software e app gratuite.
3.  Spazi di interazione: forum con il docente e forum di supporto tecnico.

Assistenza on-line
Gli studenti saranno assistiti on-line dal Docente responsabile dell’attività e dal Responsabi-
le tecnico per tutta la durata del corso.

A chi è rivolto 
I destinatari primari di queste attività sono gli studenti e le studentesse iscritti al quinto anno 
delle scuole superiori, che sono interessati ad esplorare i temi della metacognizione e degli 
stili di apprendimento e che vogliono migliorare le competenze digitali e comunicative.

Inizio attività didattica 
Da concordare

Sede di svolgimento/Primo incontro in presenza/Orario 
Da stabilire a seconda dei Corsi coinvolti
Per incontri a.m.: ore 10.00-12.00: Webinar
Per incontri p.m.: ore 16.00-18.00: Webinar

Calendario formazione on-line 
Da concordare - Durata totale: 6 settimane

Per informazioni (didattica, calendario, ecc.)
Area Orientamento
Referente didattico: Gabriella Giulia Pulcini - gabriellagiulia.pulcini@unicam.it

Riconoscimenti 
Gli studenti riceveranno un badge digitale per ogni modulo terminato ed uno conclusivo 
che descrive le competenze maturate. 
Inoltre alla fine del percorso verrà fornita su richiesta del Tutor Scolastico un attestato di par-
tecipazione e l’indicazione della durata del percorso svolto dagli studenti sulla base della 
rendicontazione del Responsabile del corso e del lavoro sulla piattaforma secondo gli accor-
di previsti nella Convenzione stipulata tra Unicam e la Scuola.
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SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN
sede Ascoli Piceno

Lauree triennali - 180 cfu

Scienze dell’architettura  L-17
Delegato Orientamento: prof. Ludovico Romagni
tel. 0737 404227
ludovico.romagni@unicam.it

Disegno industriale e ambientale  L-4
Delegato Orientamento: prof. Jacopo Mascitti
jacopo.mascitti@unicam.it

Lauree magistrali - 2 anni - 120 cfu

Architettura  LM-4
Delegato Orientamento: prof. Ludovico Romagni
tel. 0737 404227
ludovico.romagni@unicam.it

Design per l’innovazione digitale  LM-12
Delegato Orientamento: prof. Jacopo Mascitti
jacopo.mascitti@unicam.it

https://sad.unicam.it
yt SAAD - Scuola di Ateneo Architettura e Design _ UNICAM
fb Scuola di Ateneo Architettura e Design ‘E. Vittoria’ 
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SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN
SCIENZE DELL’ARCHITETTURA

IL MESTIERE DELL’ARCHITETTO

Referente
ludovico.romagni@unicam.it

Obiettivi 
Il percorso ha l’obiettivo di presentare e sperimentare l’attività professionale dell’architetto 
con le sue peculiarità e diverse sfaccettature esplorando il concetto di spazio. Dopo una pri-
ma parte teorico-introduttiva sul ruolo dell’architetto contemporaneo e dell’architettura, lo 
studente sarà coinvolto nella progettazione di uno spazio ricavato dalla interazione tra ele-
menti geometrici semplici: un cubo, una sfera, un parallelepipedo, una piramide. Attraverso 
l’utilizzo di specifiche azioni del comporre (appoggiare, incastrare, sospendere, sottrarre) si 
arriverà alla determinazione di un oggetto architettonico composto dall’interazione di volu-
mi e spazi vuoti. Tale obiettivo sarà raggiunto mediante la descrizione del concetto di vuoto 
come massa di aria definita da elementi fisici ed estetici. Attraverso definizioni, esempi, uso 
di schemi semplici, software di modellazione 3d e plastico in cartoncino, lo studente do-
vrà costruire un oggetto architettonico. Tramite l’apprendimento delle nozioni di base di un 
software di modellazione tridimensionale, si procederà all’ulteriore sviluppo del progetto in 
ambiente virtuale. Al termine del percorso, ogni partecipante sarà chiamato a presentare e 
condividere la propria idea ed esperienza con il gruppo di lavoro.  

Strumenti 
- computer personale connesso ad internet
- software di disegno e modellazione 3D (indicato dal docente)
- siti, blog e riviste internet dedicati all’architettura
- Strumenti e materiali per la realizzazione del plastico  

Articolazione
Seminario introduttivo e presentazione del tema progettuale. 4h 
Lavoro personale sul tema progettuale dato: ricerche tematiche, schemi,
disegni dell’idea di progetto 10h
Formazione all’utilizzo degli strumenti software di base e indicazioni 
per la realizzazione dei plastici 4h
Lavoro personale sul tema progettuale dato: sviluppo del concept 8h
Revisione progettuale 4h
Lavoro personale sul tema progettuale dato: finalizzazione del progetto 6h
Presentazione finale 2h
lavoro personale studenti 24h
Totale  38h
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SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN
DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE

PROFESSIONE DESIGNER

Referente
jacopo.mascitti@unicam.it

Obiettivi 
Il percorso ha l’obiettivo di presentare e sperimentale l’attività professionale del designer, 
con le sue peculiarità e diverse sfaccettature. Dopo una prima parte teorico-introduttiva sul 
ruolo del design contemporaneo e del designer, lo studente sarà coinvolto nel processo di 
sviluppo progettuale di un prodotto industriale. Attraverso la proposizione di specifiche ri-
cerche tematiche si partirà dalla definizione dei requisiti funzionali ed estetici dell’oggetto e 
alla loro concettualizzazione per mezzo di sketch e semplici schemi. Tramite l’apprendimen-
to delle nozioni di base di un software di modellazione tridimensionale, si procederà all’ulte-
riore sviluppo del prodotto in ambiente virtuale. Al termine del percorso, ogni partecipante 
sarà chiamato a presentare e condividere la propria idea ed esperienza con il gruppo di la-
voro.
 
Strumenti 
- computer personale connesso ad internet
- software di disegno e modellazione 3D (indicato dal docente)
- siti, blog e riviste internet dedicati al design 
 
Articolazione
Seminario introduttivo e presentazione del tema progettuale 4h
Lavoro personale sul tema progettuale dato: ricerche tematiche 
e disegni dell’idea di prodotto 10h
Formazione all’utilizzo degli strumenti software di base 8h
Lavoro personale sul tema progettuale dato: sviluppo del concept 8h 
Revisione progettuale 2h
Lavoro personale sul tema progettuale dato: finalizzazione del concept 6h
Presentazione finale 2h                                

lavoro personale studenti 24h
Totale  40h



8

SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
Bioscienze sede Camerino

Lauree triennali - 180 cfu

Biosciences and Biotechnology
curriculum Biology  L-13
curriculum Biotechnology  L-2
convenzione internazionale: Jilin Agricultural University (Cina)

Biologia della Nutrizione  L-13
sede: San Benedetto del Tronto (AP)

Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali L-32

Laurea magistrale - 2 anni - 120 cfu
Biological Sciences  LM-6
curriculum Molecular diagnostics and biotechnology
curriculum Nutrition and functional food
curriculum Biodiversity and ecosystems management

Delegata Orientamento: prof.ssa Gabriella Gabrielli
tel. 0737 402705
gabriella.gabrielli@unicam.it

http://biologybiotechnology.unicam.it
http://nutrition.unicam.it
fb UNICAM-Biologia della Nutrizione- 
fb unicambientecamerino
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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY

LE BIOTECNOLOGIE COME STRUMENTO PER LA LOTTA 
SOSTENIBILE ALLE MALATTIE TRASMESSE DA ARTROPODI 
VETTORI: WORK IN PROGRESS AL LABORATORIO 
DI PARASSITOLOGIA ED ENTOMOLOGIA SANITARIO 
DI UNICAM

Obiettivi 
Illustrare un esempio di attività di ricerca in ambito sanitario e trasferimento tecnologico 
attraverso il paradigma università/impresa.
Stimolare una riflessione su tematiche rivolte all’innovazione ed alla sostenibilità.

Strumenti 
PC/Tablet, Internet

Modalità 
Webinar con video tutorial; verifica dell’apprendimento di contenuti attraverso un’indagine 
interattiva ed una sintesi scritta. 
Ciascun webinar avrà una durata di circa 2 ore: 
40’ lezione (slide, video)
15’ interattivi (domande, approfondimenti)
10’ di pausa 
40’ lezione (slide, video)
15’ interattivi (domande, approfondimenti)

Programma e tempi  

Webinar 1/INTRODUTTIVO: 
Fondamenti di entomologia sanitaria       2h
prof.ssa Irene Ricci

Webinar 2/APPLICATIVO: 
‘From the bench to the field’: l’esperienza dello spinoff Biovecblok   2h
prof.ssa Claudia Damiani

Totale            4h



10

SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY

CIBO E CERVELLO

Obiettivi 
Un percorso trasversale in cui elementi di anatomia, fisiologia e patologia del sistema ner-
voso sono discussi in relazione agli effetti che alimentazione e stile di vita possono esercita-
re sulla funzionalità cerebrale. Su questo tema saranno inoltre presentate alcune attività di 
ricerca, attualmente in corso nei nostri laboratori. La proposta, nel suo complesso, risponde 
ad un duplice intento: sia formativo, attraverso l’approfondimento di conoscenze multidisci-
plinari, che educativo, relativamente alla discussione della relazione tra stile di vita e stato 
di salute. 

Strumenti 
PC/Tablet, Internet

Modalità 
Webinar con video tutorial

Programma e tempi 

Seminari 

I corretti stili di vita aiutano il nostro cervello      1h
prof. D. Tomassoni, dott. E. Traini

I modelli sperimentali per la ricerca in campo biologico    1h
prof.ssa G. Gabrielli

Obesità e cervello (presentazione di un progetto di ricerca in atto)   1h
prof. D. Tomassoni

Il microscopio al servizio della ricerca (*)       1h
prof.ssa G. Gabrielli

# Dieta Mediterranea: tu ci sei? (*)        1h
prof.ssa V. Polzonetti

(*) All’argomento del seminario sono abbinate proposte di attività per gli studenti  5h
 Analisi e discussione dei lavori prodotti dagli studenti      2h
 prof.ssa G. Gabrielli prof.ssa V. Polzonetti
 
Totale             12h
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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY

ELETTROFORESI E APPLICAZIONI

Obiettivi 
Apprendere gli aspetti tecnici e applicativi di una metodologia e riflettere sui principi che ne 
sono alla base. Trasferire i concetti acquisiti in una rielaborazione personale  

Strumenti 
PC/Tablet, Internet

Modalità 
Webinar con video tutorial.
 (*) (+) 40’ lezione (slide, video); 
15’ interattivi (domande, approfondimenti); 
10’ di pausa; 
40’ lezione (slide, video); 
15’ interattivi (domande, approfondimenti)

Programma e tempi 

Seminari  

Separazione delle proteine per elettroforesi: principi e metodi    1h
prof. D. Tomassoni

Blotting delle proteine: trasferimento e visualizzazione mediante anticorpi 1h
prof. D. Tomassoni

DNA fingerprinting e elettroforesi in gel di agaroso (*)     2h
prof.ssa G. Gabrielli

Attività assegnate agli studenti per verifica dell’apprendimento dei contenuti  6h
 
Presentazione delle attività svolte dagli studenti e discussione    2h
prof. D. Tomassoni, prof.ssa G. Gabrielli

Totale            12 h
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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY

I RIFLESSI DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE 
SULLA QUALITÀ DELLA ALIMENTAZIONE UMANA

Obiettivi 
Seguendo il continuum ambientale che l’acqua percorre dalla sorgente fino al mare, se ne 
prenderanno in esame le caratteristiche proprie, il quadro normativo che ne regolamenta 
l’uso, la qualità e quindi l’interazione con l’alimentazione umana. La proposta, oltre che es-
sere occasione di approfondimento di conoscenze curriculari, offre momenti di riflessione 
su temi sia ambientali che alimentari.

Strumenti 
PC/Tablet, Internet

Modalità 
Webinar con video tutorial.
In ogni modulo sono previste verifiche dell’apprendimento dei contenuti attraverso attività 
individuali svolte con o assegnate agli studenti.

Programma e tempi  

Modulo 1:           4h 
Caratteristiche chimiche dell’acqua 
Analisi chimico-fisiche, lettura e interpretazione delle etichette
Attività studenti
dott. F. Cocchioni

Modulo 2:           4h
Acque dolci e acque salate
Qualità delle acque attraverso bioindicatori ambientali: riconoscimento ed utilizzo
Attività studenti
prof. L. Bracchetti

Modulo 3:           4h
Effetti dell’inquinamento su organismi marini
Indicazioni su alimentazione umana
Attività studenti 
prof. F. Palermo
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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI:
DAI CODICI MEDIEVALI ALLE RISORSE DIGITALI

Obiettivi 
Approccio ai metodi per identificare la biodiversità vegetale

Strumenti
Webinar, Esercitazioni teorico-pratiche

Personale coinvolto
Andrea Catorci, Riccardo Pennesi, Federico M. Tardella

Programma e tempi 

Seminari
ATTIVITÀ RIVOLTA A GRUPPI DA 1 A 4 PERSONE

Webinar
Identificazione delle specie vegetali: dai codici medievali alle risorse digitali 2h 

Esercitazioni teorico-pratiche
Uso delle chiavi digitali per l’identificazione delle specie vegetali   2h

Totale ore           4h
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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

LA GESTIONE CONSERVATIVA DEGLI ECOSISTEMI: 
UNA QUESTIONE BIO, LOGICA ED ETICA 

Obiettivi 
Coniugare la sostenibilità ambientale a quella economica

Strumenti
Webinar, Esercitazioni teorico-pratiche, Attività autonome 

Personale coinvolto
Andrea Catorci, Riccardo Pennesi, Tiziana Panichella, Paola Scocco, Elisa Palmioli

Programma e tempi
ATTIVITÀ RIVOLTA A GRUPPI (DA 5 A 30 PERSONE)

Webinar           3h
Ecosistemi e cambiamenti globali: aspetti biologici, culturali e turistici

Esercitazioni teorico-pratiche        2h
Le basi della biodiversità

Attività autonome          6h
Identificazione della biodiversità

Webinar           3h
Effetti delle modificazioni del pascolo sugli animali, sul loro benessere 
e sui prodotti di origine animale

Totale ore           14
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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL 
BENESSERE E SULLA PRODUTTIVITA’ ANIMALE: 
ASPETTI MACRO- E MICROSCOPICI, MOLECOLARI 
ED ECONOMICI

Obiettivi 
Prendere coscienza che gli effetti dei cambiamenti climatici ce li troviamo anche nel piatto

Strumenti
Webinar (W), Attività autonome (AA)

Personale coinvolto
Paola Scocco, Elisa Palmioli

Programma e tempi
ATTIVITÀ RIVOLTA A GRUPPI DA 1 A 4 PERSONE

Webinar
Effetti dei cambiamenti climatici sul benessere e sulla produttività animale: 
aspetti macro- e microscopici, molecolari ed economici    3h

Attività autonome
Ideazione di loghi e/o etichette        3h

Totale            6h
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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY

LA SCENA DEL CRIMINE 

Il corso di laurea in Biosciences and Biotechnology partecipa ai percorsi trasversali 
(pag. 44)
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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
Polo di Medicina Veterinaria sede Matelica

Laurea magistrale a ciclo unico - 5 anni - 300 cfu
Medicina Veterinaria LM-42

Laurea triennale - 180 cfu
Sicurezza delle produzioni zootecniche e valorizzazioni delle tipicità
alimentari di origine animale L-38
curriculum Sicurezza delle produzioni zootecniche in Area Mediterranea 
e nei Paesi in via di Sviluppo

Delegato Orientamento: prof. Matteo Cerquetella
tel. 0737 403439
matteo.cerquetella@unicam.it

http://veterinaria.unicam.it
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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
MEDICINA VETERINARIA

PROFESSIONE ... ‘VETERINARIO E TECNICO 
DELLE SCIENZE ZOOTECNICHE 
E DELLE PRODUZIONI ANIMALI’

INCONTRI (1h cad)

1 
Introduzione al percorso PCTO
Il veterinario internista degli animali d’affezione, da reddito e del cavallo  
Matteo Cerquetella, Andrea Marchegiani, Fulvio Laus (UNICAM)

2 
Il veterinario chirurgo e della medicina riproduttiva nelle varie specie animali 
Angela Palumbo, Alessandro Troisi, Attilio Massimo De Cosmo (UNICAM)

3 
Il veterinario patologo e ispettore degli alimenti 
Giacomo Rossi, Anna Rita Loschi (UNICAM)

4 
Il veterinario degli animali esotici e selvatici 
Alessio Angorini (UNICAM)

5 
Il veterinario del Servizio Sanitario Nazionale e negli Istituti Zooprofilattici 
Matteo Violini (ASUR), Giovanni Pezzotti (IZSUM)

6 
Lavorare nell’acquacoltura
Lavorare nel benessere animale 
Alessandra Roncarati, Giacomo Rossi  (UNICAM)

7 
Lavorare nella filiera zootecnica 
Alessandro Di Cerbo, Gian Enrico Magi, Silvia Preziuso (UNICAM)

8 
Lavorare nella ricerca 
Sara Mangiaterra, Anna Rita Attili, Alessandra Gavazza, Silvia Vincenzetti (UNICAM)
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SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
sede Camerino

Laurea magistrale a ciclo unico - 5 anni - 300 cfu
Giurisprudenza  LMG/01
convenzione internazionale: Universidade de Sao Paulo (Brasile)

Laurea triennale - 180 cfu
Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale  L-37

Laurea magistrale - 2 anni - 120 cfu 
Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione 
nell’Unione Europea LM-90

Delegata Orientamento:
prof.ssa Catia Eliana Gentilucci
tel. 366 5343634 
catiaeliana.gentiluccii@unicam.it

https://juris.unicam.it
fb Scuola di Giurisprudenza Università di Camerino
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SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA

CITTADINANZA ED EDUCAZIONE CIVICA
EUROPA: CITTADINANZA, COSTITUZIONE 
E GLOBALIZZAZIONE

Il progetto
Con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (già ASL) la Scuola di Giuri-
sprudenza dell’Università di Camerino intende proporre dei cicli formativi di approfondi-
mento delle tematiche che rientrano nel macro tema della Educazione Civica e che riguarda-
no, nello specifico, il senso di essere cittadini attivi in Europa.
A tal proposito si propongono un ciclo di seminari sui temi sotto indicati che saranno appro-
fonditi sotto l’aspetto giuridico, storico, sociale ed economico (ambiti disciplinari compresi 
nell’offerta formativa della Scuola di Giurisprudenza).
Verrà richiesto agli studenti non solo di seguire i seminari ma anche di elaborare una rela-
zione interdisciplinare su come i giovani vedono il futuro dell’Europa e sulle loro aspetta-
tive che questi hanno relativamente agli ambiti tematici che avranno scelto di approfondire 
con i seminari. 
Le ore totali di questo PCTO è pari a 30 tra attività seminariale (max tre seminari) e lavori di 
gruppo.
È possibile utilizzare la piattaforma della Scuola di Giurisprudenza “Dentro il diritto e la so-
cietà” (www.intrapendi.unicam.it) per approfondire e condividere tematiche ed esperien-
ze seminariali.

SEMINARI

Cittadinanza  italiana ed europea 
Il tema della cittadinanza, oggi declinato anche in una dimensione europea, impone di svol-
gere approfondimenti storici e giuridici sulla Costituzione, sull’ordinamento repubblicano, 
sulla democrazia e sul pluralismo, onde acquisire competenze chiave necessarie anche ai fini 
della ricostruzione del percorso condotto a livello sovranazionale in tema di tutela dei diritti  
fondamentali della persona.

Cittadinanza globale e sviluppo sostenibile
Essere cittadini globali oggi significa anche comprendere la centralità della questione am-
bientale come elemento cruciale per la vita e lo sviluppo delle generazioni presenti e di 
quelle future. Ambiente inteso nelle sue dimensioni locali e globali, contesto perfetto per 
comprendere la stretta interrelazione ed interdipendenza tra gli esseri umani e il pianeta 
che li ospita e che da questi è così fortemente modificato. Ambiente anche come prodotto 
culturale, e dunque centralità dell’educazione ambientale, conoscenza transdisciplinare del 
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territorio e dei ‘patrimoni dell’umanità’ di cui è costellato, nuova economia e cittadinanza at-
tiva per la cura e la tutela ambientale. Un nuovo approccio culturale alla sostenibilità, verso 
quel modello di «ecologia integrale» che «si esprime non solo nel rapporto con la natura e 
l’ambiente, ma anche all’interno dei rapporti sociali».

Cittadinanza economica e nuove professionalità
Uno dei temi centrali su cui occorre concentrare l’attenzione, è quello relativo alla necessità 
di trasmettere un’adeguata educazione economica, oltre che un corretto approccio ai temi 
della legalità fiscale ed finanziaria. In tale quadro, soccorre anche fornire un quadro della tu-
tela costituzionale dei lavoratori, nell’ottica di fornire strumenti e competenze adeguate al 
fine di orientarsi a livello professionale. La formazione del capitale umano è un passo fon-
damentale per l’integrazione europea, per superare le sfide competitive globali e per essere 
preparati alle necessità del mercato del lavoro europeo. Innovazione, valorizzazione del ter-
ritorio, rispetto dei vantaggi competitivi, applicazione del principio di reciprocità sono stru-
menti per lo sviluppo globale. 

Cittadinanza digitale e comunicazione
Alla luce dell’ampia diffusione di Internet e dell’uso dei social media come canali di comuni-
cazione, occorre favorire una corretta educazione e conoscenza digitale e, parimenti, innal-
zare la capacità di selezione delle fonti di informazione in rete da parte degli studenti.

Politiche in tema di educazione alla legalità, alla giustizia, all’educazione 
e alla coscienza civica
I temi della cittadinanza e della Costituzione costituiscono una delle nuove prospettive edu-
cative che, alla luce della recente riforma normativa, si pongono all’attenzione dell’Istituzio-
ne scolastica. In tal senso, è corretto affermare che la scuola è la prima e la più significativa 
formazione sociale ove si sviluppa la personalità. Fondamentale è, dunque, l’analisi e l’ap-
profondimento, dell’art. 2 Cost., nonché dell’art. 3 Cost., sul principio di eguaglianza, onde 
gettare le fondamenta necessarie per concorrere a realizzare gli obiettivi di educazione e di 
coscienza civica, oltre che di crescita sociale e culturale dei discenti.
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Politiche educative a livello europeo: valorizzazione del pluralismo culturale 
e della libertà religiosa
Il peso crescente assunto, nel quadro giuridico europeo, dal fenomeno religioso, è testimo-
niato dall’inserimento di disposizioni che evidenziano le intersezioni tra gli obiettivi dell’U-
nione europea e la creazione di uno spazio di libertà e di giustizia basato sul rispetto dei di-
ritti e delle libertà e fondamentali, nell’ottica di favorire l’integrazione e l’inclusione sociale. 
A livello europeo, vi sono dei principi comuni che evidenziano la posizione dell’Unione, fra 
cui il riconoscimento e la tutela della libertà religiosa, comprendente il divieto di discrimina-
zioni fondate su motivi religiosi, il diritto di manifestare e professare liberamente il proprio 
credo religioso. 
A livello europeo, vi è una valorizzazione della diversità delle culture nazionali e viene  fa-
vorito un modello educativo e formativo che promuove, in una prospettiva etico-civica, la 
costruzione di un’identità formata secondo i canoni del  pluralismo culturale e religioso tra-
smettendo, fin dai primi anni della scolarizzazione, la ricchezza che deriva dal pluralismo 
culturale e religioso, nel senso che la stessa educazione ai valori della convivenza civile e dei 
diritti umani sia accompagnata dalla conoscenza e dallo studio delle religioni.
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CITTADINANZA ED EDUCAZIONE CIVICA
I) EUROPA CONDIVISA
II) AGENDA 2030

Il progetto
Con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (già ASL) la Scuola di Giuri-
sprudenza dell’Università di Camerino intende proporre dei cicli formativi di approfondi-
mento delle tematiche che rientrano nel macro tema della Educazione Civica e che riguarda-
no, nello specifico, il senso di essere cittadini attivi in Europa.

A tal proposito si propongono DUE iniziative esperienziali seminariali sui temi della cit-
tadinanza attiva, dell’immigrazione (Europa ConDivisa) e degli obiettivi previsti dall’Agenda 
2030 per un mondo sostenibile (Agenda 2030).
Gli studenti, durante le attività seminariali e nei lavori di gruppo, verranno sollecitati ad ela-
borare relazioni interdisciplinari sviluppando i loro punti di vista sull’Europa del futuro e 
sulle loro aspettative relativamente ai temi dell’emigrazione e dell’Agenda 2030. 
Le relazioni verranno discusse e confrontate alla Scuola di Giurisprudenza di Camerino en-
tro maggio 2021. 

I PERCORSO:
EUROPA CON-DIVISA
(ore totali 30 tra attività in aula e lavori di gruppo)

Cittadini europei e gestione della migrazione (Progetto: Europa conDivisa)
La crisi dei rifugiati, che ha registrato l’arrivo in Europa di 1,8 milioni di persone nel 2018, 
è di dimensioni senza precedenti dalla seconda guerra mondiale. Questo ha scatenato un 
acceso dibattito fra gli Stati membri sulla solidarietà e sulla responsabilità ed ha alimentato 
una discussione più generale sul futuro della gestione delle frontiere e sulla libera circolazio-
ne all’interno dell’Europa “ConDivisa”. Tutti i protagonisti devono collaborare per concretare 
una politica comune europea in materia di migrazione. 
Già l’agenda europea sulla migrazione, presentata dalla Commissione Juncker nel Maggio 
2015, ha evidenziato la necessità di un approccio globale alla gestione della migrazione. Da 
allora sono state varate una serie di misure per superare la sfida immediata della crisi dei ri-
fugiati gettando le fondamenta per un approccio europeo volto a garantire frontiere solide, 
procedure eque e un sistema sostenibile in grado di prevenire i problemi.
Il Percorso formativo PCTO di Unicam prevede una serie di incontri con i docenti Unicam e 
la stesura, da parte degli studenti del (IV anno), di osservazioni e suggerimenti da inviare al 
Parlamento Europeo entro Dicembre 2021. 
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Appare dunque interessante dare la possibilità agli studenti di confrontarsi su una tematica 
così delicata che riguarda il senso civico, i diritti fondamentali, la libertà di circolazione, l’in-
tegrazione e la coesione sociale, la formazione del capitale umano e il rafforzamento dell’in-
tegrazione europea.

II PERCORSO
AGENDA 2030
(ore totali 30 tra attività in aula e lavori di gruppo)

L’Europa e le sue anime economiche 
La storia del pensiero economico mediterraneo mette in luce come in Europa ci sono più ani-
me economiche che possono trovare la strada di una coesione di intenti solo facendo leva 
sui principi di una economia altruistica, solidale e sostenibile che sono a fondamento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e che l’esperienza della pandemia Covid 19 ha ben evidenziato. 
Povertà, salute, educazione, parità di genere, ambiente, sviluppo economico, responsabilità 
nella produzione e nel consumo sono le parole chiave per progettare o rielaborare un con-
cetto di Europa migliore. 

Questo Percorso potrà essere svolto in aula, e on line su piattaforma Unicam, tramite il me-
todo didattico esperienziale del gioco di ruolo Intraprendi-Edu (www.intraprendi.unicam.it)
Alla fine di questo percorso gli studenti dovranno elaborare una relazione finale da presen-
tare ad un Contest presso l’Ateneo di Camerino entro maggio 2021. 
Lo scopo del gioco è di far diventare gli studenti-giocatori protagonisti (per competenze e 
per conoscenze) della loro stessa attività formativa e partecipi di un processo sostenibile di 
crescita inclusiva e solidale. 
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LA SCENA DEL CRIMINE 

Il corso di laurea in Giurisprudenza partecipa ai percorsi trasversali (pag. 44)
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SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO
E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
sede Camerino

Lauree magistrali a ciclo unico - 5 anni - 300 cfu

Chimica e tecnologia farmaceutiche  LM-13

Farmacia  LM-13
convenzione internazionale:
Università di Belgrano di Buenos Aires (Argentina)

Lauree triennali - 180 cfu

Informazione scientifica sul farmaco
e scienze del fitness e dei prodotti della salute  L-29
(anche in e-learning)
curriculum Informazione scientifica sul farmaco
curriculum Scienze e tecnologie del fitness e dei prodotti della salute

Scienze gastronomiche  L-GASTR

Delegato Orientamento: prof. Luca Agostino Vitali
tel. 0737 403282
luca.vitali@unicam.it

http://farmaco.unicam.it
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CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
FARMACIA
INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
SCIENZE GASTRONOMICHE

NASCITA E SVILUPPO DI UN FARMACO

Obiettivi 
Questa attività ha un carattere fortemente trasversale e multidisciplinare. Di conseguenza, il 
primo obbiettivo sarà quello di comprendere come il lavoro di diverse discipline si interseca 
per il raggiungimento dello scopo comune di sviluppare un prodotto per la salute umana.
Gli ambiti disciplinari coinvolti saranno quelli delle Scienze Chimiche e Chimico-farmaceu-
tiche, delle Scienze Biomediche e della Tecnologia e Legislazione del farmaco, attraverso un 
percorso guidato che vedrà il partecipante muoversi virtualmente all’interno dei diversi la-
boratori di riferimento (almeno 3 o 4 nell’arco del periodo). 
Le conoscenze e le competenze dello studente saranno approfondite nel perseguire i se-
guenti obiettivi:
- Conoscere gli elementi essenziali della ricerca di un nuovo farmaco;
- Comprendere la relazione tra struttura e funzione di una molecola
- Analizzare in maniera semplificata alcune problematiche della salute che richiedono nuovi 

approcci farmacologici
- Comprendere le basi dei metodi biologici di saggio di molecole candidate
- Comprendere l’importanza del percorso del e le interazioni di un farmaco con l’organismo 

umano
- Conoscere in modo semplice la base delle preparazioni farmaceutiche
- Acquisire elementi semplificati di regolamentazione e legislazione farmaceutica

Strumenti 
PC/Tablet, Internet, Biblioteche, Banche dati, Lavoro in team con i tutor e i docenti, video di-
mostrativi delle metodologie e della strumentazione utilizzata, simulazioni di esperimenti di 
laboratorio

Struttura di una giornata lavorativa tipo * Orario approx.
-  Introduzione e attività di coordinamento a cura del tutor (P) 8.30-9.00
-  Attività seminariale disciplinare (P) 9.00-10.30
-  Impostazione studio e lavoro sperimentale individuale dello studente 
  o del gruppo di studenti (P) 10.30-11.00
-  lavoro individuale dello studente o del gruppo di studenti (prima parte) (I) 11.00-13.00
-  Incontro di verifica intermedia (P) 14.00-14.30
-  lavoro individuale dello studente o del gruppo di studenti (seconda parte) (I) 14.30-16.00
-  Reporting e verifica conclusiva attività giornaliera (P 16.00-17.00
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 Commenti
(P=presenza in aula/laboratorio virtuale con docente tutor; I=lavoro personale in remoto)

Ciascuna attività/
disciplina modulerà l’orario in base alle esigenze delle specifiche attività proposte

Tempi e monte ore previsti (approssimativi)
L’attività si potrà svolgere nell’arco delle due settimane lavorative 
che vanno dall’8 al 19 febbraio 2021.
- Attività di coordinamento, impostazione e verifica del lavoro svolto (P)  22 ore
- Seminari introduttivi alle tematiche trattate dalle diverse aree disciplinari (P)   15 ore
- Lavoro individuale (I)                                                                                                    27 ore  

Commenti
(P=presenza in aula/laboratorio virtuale con docente tutor; I=lavoro personale in remoto)

Totale              60 ore

Al percorso possono partecipare massimo 15 studenti.

* l’organizzazione oraria riportata è indicativa e può subire variazioni e modifiche 
che devono essere concordate con il docente referente.

Referente
Prof. Vitali Luca A. - luca.vitali@unicam.it - 0737 403282

SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
FARMACIA
INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
SCIENZE GASTRONOMICHE
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IL GASTRONOMO E LA FILIERA DEL GRANO

Obiettivi 
La vasta filiera del grano e dei suoi prodotti di trasformazione come la pasta viene analiz-
zata e studiata sotto vari punti di vista, mediante un approccio multidisciplinare e trasver-
sale proprio delle scienze gastronomiche. Verranno approfonditi ambiti diversi che vanno 
da quelli storico-culturali a quelli piu’ tecnico-scientifici, da quelli nutrizionali-gastronomici 
a quelli economici e di marketing/comunicazione, fornendo indicazioni sulle competenze 
che il gastronomo deve possedere per poter opportunamente comunicare i valori culturali 
instrinseci di tali alimenti cardine della nostra dieta, conosciuti in tutto il mondo ed enorme 
volano di crescita per il vero made in Italy.

Strumenti 
PC, Tablet, Piattaforme online

Modalità
Webinar con video tutorial

Programma e tempi

Seminari

Prof. Gianni Sagratini
Il gastronomo professionista  1h

Prof.ssa Isolina Marota, Prof. Marco Giovagnoli
Grano e Pasta: dalle mummie a Veronelli  1h

Prof.ssa Elena Vittadini
Le tecnologie alimentari per il miglioramento nutrizionale di pane, pasta, biscotti  1h

Prof.ssa Rosita Gabbianelli
La pasta: come cambia l’impatto nutrigenomico 
in relazione alla tipologia e alla sua preparazione  1h

SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
FARMACIA
INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
SCIENZE GASTRONOMICHE



30

SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
FARMACIA
INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE

Prof.ssa Alessandra Roncarati
Il grano nel percorso del Laboratorio di Gastronomia e Produzioni Alimentari 
di UNICAM  1h

Prof. Raffaele Maiorano
La filiera del grano: dalla terra ai mercati  1h

Prof.ssa Lucia Bailetti, prof. Matteo Bonfini
Scienze sensoriali e Neuromarketing 
applicati all’industria di trasformazione del grano  1h

Prof. Alberto Monachesi
Chicchi & Clicks: ma la spiga cresce su Instagram?  1h

Agli argomenti dei seminari sono abbinate delle attività di lavoro per gli studenti  5 h

Analisi e discussione dei lavori prodotti dagli studenti  2h

Totale  15 h
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SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
sede Camerino

Lauree triennali - 180 cfu

Chimica  L-27
Delegato Orientamento: prof. Paolo Conti
tel. 0737 402259 - paolo.conti@unicam.it

Fisica  L-30
Delegata Orientamento: dott.ssa Irene Marzoli
tel. 0737 402534 - irene.marzoli@unicam.it

Informatica  L-31
convenzione internazionale: HANOI University 
(HANU) del Vietnam
Delegato Orientamento: prof. Roberto Gagliardi
tel. 0737 402115 - roberto.gagliardi@unicam.it

Matematica e applicazioni  L-35
Delegate Orientamento:
prof.ssa Sonia L’Innocente
tel. 0737 402558 - sonia.linnocente@unicam.it
prof.ssa Simonetta Boria
tel. 0737 402503 - simonetta.boria@unicam.it

Scienze Geologiche e Tecnologie per l’Ambiente
Delegata Orientamento: prof.ssa M.Chiara Invernizzi
tel. 0737 402621/402648 - chiara.invernizzi@unicam.it

Tecnologie innovative per i beni culturali  L-43
sede Ascoli Piceno
Delegata Orientamento: prof.ssa Isolina Marota
tel. 0737 403264 - isolina.marota@unicam.it

Lauree magistrali - 2 anni - 120 cfu

Chemistry and advanced chemical 
methodologies  LM-54
convenzioni internazionali:
Instituto Superior Tecnico di Lisbona (Portogallo),
Universidad Nacional de Catamarca (Argentina)

Physics LM-17

Computer science  LM-18
convenzioni internazionali:
Università di Reykjavik (Islanda), University of Applied
Sciences Northwestern Switzerland di Olten (Svizzera)
e Universidad Nacional De Catamarca (Argentina)

Mathematics and Applications  LM-40

Geoenvironmental resources and risks  LM-74

http://sst.unicam.it   https://chimica.unicam.it   https://fisica.unicam.it   https://computerscience.unicam.it
https://mat.unicam.it   https://geologia.unicam.it   https://www.unicam.it/beniculturali
fb Studiare Informatica a Camerino   fb UNICAMente informatica   fb Geologia Unicam   fb beniculturaliunicam
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LA SCENA DEL CRIMINE 

Il corso di laurea in Chimica partecipa ai percorsi trasversali (pag. 44)
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INFORMATICA

Seminari

Social Engineering          1h
Prof. Fausto Marcantoni         
 
Protocolli, crittografia e blockchain       3 h
Prof. Leonardo Mostarda         
 
Progetto 
NERD
in collaborazione con IBM, rivolto alle ragazze di tutte le Scuole    30 h
Prof.ssa Barbara Re
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Contest 
INFORMATICA X GIOCO = 
FANTASIA + REGOLE 
Prof.ssa Barbara Re

L’Università di Camerino nell’ambito 
del Piano Lauree Scientifiche 
e in collaborazione con Italian Video Game 
Program (IVIPRO) bandisce un contest per 
la realizzazione di un videogioco con la 
finalità di valorizzare le capacità progettuali 
e realizzative di studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado. 
Durata 40 h

Programma di addestramento 
in cybersecurity 
per studenti universitari e delle scuole 
superiori con competizione
nazionale/europea
CyberChallenge
Prof. Michele Loreti

Informazioni sull’attività sono disponibili al 
seguente link: 
https://cyberchallenge.it

Una descrizione più dettagliata è disponibile al seguente link: 
https://cyberchallenge.it/assets/documents/CyberChallenge.IT_2021_-_Presentazione_
generale.pdf
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GEOLOGIA

COME GESTIRE UN DATABASE PER IL TERRITORIO 
(GIS - SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI)

Obiettivi 
aumentare la consapevolezza geografica e geologico-ambientale attraverso la conoscenza 
ed un primo utilizzo degli strumenti GIS; acquisire skills utili ad impostare correttamente un 
database di carattere territoriale, capacità di proiettare e collocare dati (di carattere ambien-
tale, ma non solo) su un sistema di riferimento.
 
Strumenti 
PC/Tablet, Internet, Google Earth, Q-Gis

 
Tempi (monte ore previsto)

Seminario introduttivo alle tematiche trattate.       1 h
                                               
Formazione all’utilizzo degli strumenti tecnici con esempi ed accesso ai database      2 h                                                                  

Lavoro personale degli studenti per il reperimento, elaborazione 
d interpretazione dei dati                   10 h
                                               
Lavoro personale degli studenti per preparazione presentazione finale 
(allestimento di un ppt o altro)        2 h
 
Totale             15 h
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GEOLOGIA

IL PAESAGGIO NON È IMMOBILE

Obiettivi 
aumentare la consapevolezza geografica e geologico-ambientale; osservare ed interpretare 
l’evoluzione della superficie terrestre; reperire ed utilizzare dati appropriati (l’attività potrà 
essere declinata, in base anche al luogo di appartenenza della scuola, su tematiche diverse, 
come ad esempio l’evoluzione e dinamica delle coste, l’ambiente fluviale o i versanti collina-
ri/montani,  ecc…)
 
Strumenti 
PC/Tablet, Internet, Google Earth

 
Tempi (monte ore previsto)

Seminario introduttivo alle tematiche trattate        1 h                                             

Formazione all’utilizzo degli strumenti tecnici con esempi ed accesso ai database 2 h                                                                     

Lavoro personale degli studenti per lo studio di una porzione di territorio 
ed il reperimento, elaborazione ed interpretazione dei dati     10 h                                                          

Lavoro personale degli studenti per preparazione presentazione finale 
(allestimento di un ppt o altro)        2 h
 
Totale             15 h
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GEOLOGIA

IL GEOPARCO DI UNICAM

Obiettivi 
Questa attività, fortemente trasversale e multidisciplinare, consentirà di raggiungere diversi 
obiettivi, alcuni dei quali saranno raggiunti dall’intero gruppo di studenti che parteciperà al-
le attività (potrebbe essere un gruppo classe, gruppo-scuola o diverso), mentre altri saranno 
più legati al tipo di attività che singoli gruppi svolgeranno. Lo scopo è quello di convergere 
nella realizzazione materiale finale del GEOPARCO che sarà ubicato nell’area verde esterna al 
Polo di Geologia di Unicam. Saranno coinvolti gli ambiti disciplinari delle Scienze, in primo 
luogo, ma anche di Italiano, Arte, Lingua straniera (Inglese), Matematica-Informatica. 
Le conoscenze e le competenze dello studente saranno approfondite nel perseguire i se-
guenti obiettivi:
- Conoscere la geologia del territorio Umbro-Marchigiano; 
- Approfondire i temi dell’evoluzione e del cambiamento di ambienti, climi, geosfera e bio-

sfera attraverso le ere geologiche; 
- Aumentare la consapevolezza geografica; proporre gli argomenti in modo didattico; repe-

rire i materiali necessari 
- Progettare e Realizzare pannelli e segnaletica del Geoparco in più lingue
- Progettare il percorso dello stesso Geoparco; 
- Progettare e realizzare il database fruibile on-line tramite App e/ QR-code
- Promuovere il GEOPARCO.

Strumenti 
PC/Tablet, Internet, Biblioteche, Consultazione di esperti, Google Earth, eventuali sopralluo-
ghi nel territorio

Tempi (monte ore previsto)
- Il monte ore necessario dipende anche dal n. di studenti coinvolti 
 e quindi dalla suddivisione dei compiti  2 h
- Seminario introduttivo alle tematiche trattate.  3 h                                                 
- Formazione disciplinare e all’utilizzo degli strumenti tecnici                           
- Lavoro personale degli studenti per il reperimento, elaborazione dei dati, 
 progettazione dei materiali (da soli o in gruppi)  30 h                                                                                                
- Lavoro trasversale tra i gruppi ed attività di allestimento 15 h                                                                                          
Totale             50 h
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Il corso di laurea in Scienze geologiche e tecnologie per l’ambiente partecipa ai percorsi 
trasversali (pag. 44)

LA SCENA DEL CRIMINE 
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QUALE PROFESSIONE PER UN MATEMATICO?

Obiettivi 
Questa attività consentirà all’intero gruppo di studenti che parteciperà di conoscere le pro-
fessioni legate alla figura di un matematico mediante approfondimenti di argomenti e te-
stimonianze dirette dal mondo lavorativo. In particolare, verranno mostrate le sinergie della 
matematica con diversi settori, quali:
- Scuola e insegnamento didattico
- Editoria e comunicazione scientifica
- Logistica
- Industria 4.0 e machine learning
- Finanza e società bancarie
- Automazione e controllo
- Materiali innovativi
- Società informatiche e applicazioni industriali
- Medicina e modellistica numerica

Strumenti 
PC/Tablet, Internet, Biblioteche, Consultazione di esperti

Tempi (monte ore previsto)

Il mestiere del matematico: scuola, editoria e comunicazione scientifica  2h

Il mestiere del matematico: settore logistica, machine learning, 
società bancarie ed informatiche        2h

Il mestiere del matematico: azienda di automazione, 
materiali innovativi, medicina, modellistica numerica e applicazioni industriali 2h

Laboratorio
Giocare con la matematica: rielaborazione e approfondimento 
di alcune applicazioni trattate negli incontri precedenti    2h

Totale             8h
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SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI CULTURALI

NUOVE COMPETENZE NEI  BENI CULTURALI.
ANALISI DEL RISCHIO E MALTE STORICHE

Obiettivi 
Il processo di gestione dei rischi costituisce di fatto un approccio interdisciplinare con lo sco-
po di tutelare il patrimonio culturale, in quanto permette di gestire e di controllare i possibili 
rischi che innescano processi di deterioramento alle collezioni, contribuendo alla risoluzio-
ne a monte di singoli problemi conservativi ed evitando quindi interventi di restauro e/o di-
versi trattamenti curativi sulle opere d’arte. 
Si propone una attività didattica e laboratoriale a distanza che fornisca agli studenti le nozio-
ni per l’individuazione dell’insieme dei pericoli (tecnologici) e delle azioni (naturali ed antro-
piche) possibili, ma anche la vulnerabilità del sistema considerato ed il fattore di esposizione 
nei confronti di detti pericoli e/o azioni. Verranno illustrate le analisi strumentali secondo un 
approccio partecipativo che mostrerà l’utilizzo delle apparecchiature dedicate alla diagno-
stica e valorizzazione dei beni culturali .
Gli argomenti proposti nel modulo sono di tipo multidisciplinare per fornire un quadro 
quanto più completo possibile del complesso mondo di competenze richieste nell’ambito 
dei beni culturali ed avranno ognuno una durata di circa 4/5 ore:

- Monitoraggio ambientale di musei e dei siti di interesse culturale per la tutela e conserva-
zione (indoor e outdoor). Principi fisici per la comprensione ed il controllo dei parametri 
termo-igrometrici dei siti da tutelare. Interazione ed effetti dell’ambiente con i materiali, 
con accenni all’analisi del degrado. Strumentazione per la misurazione di detti parametri e 
loro corretto utilizzo. Simulazione della progettazione di un sistema di monitoraggio am-
bientale in diversi casi studio insieme agli studenti. Elaborazione dei dati simulati nei casi 
studio ed elaborazione delle possibili soluzioni conservative.

- Analisi non invasive sui materiali costituenti i beni culturali con finalità diagnostiche, cono-
scitive e di conservazione. 

- Analisi delle malte storiche per una miglior valutazione della vulnerabilità degli edifici anti-
chi. Importanza delle malte degli edifici storici per la comprensione della loro storia e della 
loro vulnerabilità. Informazioni ricavabili dalle malte storiche. Analisi e strumentazioni ap-
plicate per la caratterizzazione delle malte. Elaborazione dei dati ricavati dalle analisi per 
la valutazione dello stato di conservazione di un edificio. Esercitazione di elaborazione dei 
dati degli studenti su alcuni casi studio forniti. 
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SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI CULTURALI

Strumenti 
PC/Tablet, Internet, attività di analisi chimica in laboratorio, materiale didattico fornito dal 
docente

Tempi (monte ore previsto) 
Il monte ore necessario dipende anche dal n. di studenti coinvolti 
e quindi dalla suddivisione dei compiti

Seminari introduttivi alle tematiche trattate

Formazione disciplinare e all’utilizzo degli strumenti tecnici                            10 h

Lavoro personale degli studenti per il reperimento, elaborazione dei dati, 
progettazione dei materiali (da soli o in gruppi)                                                                                                 
Lavoro trasversale tra i gruppi ed attività pratiche e progettuali 10 h

Totale             20 h
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SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI CULTURALI

NUOVE COMPETENZE PER LAVORARE 
NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Obiettivi 
Sono sempre più indispensabili competenze che possano finalmente valorizzare la più gran-
de risorsa posseduta dal nostro paese: il Patrimonio Culturale, tangibile ed intangibile. Oggi 
si dispone di strumenti innovativi come le nuove tecnologie per la formazione di abilità pro-
fessionali specializzate, tutt’ora rare nel mondo del lavoro, ma è necessaria una riqualifica-
zione delle risorse umane impegnate nel settore, una riorganizzazione delle relazioni ammi-
nistrative e un rafforzamento delle relazioni con le imprese private per nuove collaborazioni 
strategiche nell’ambito della filiera beni culturali-tecnologia-turismo.  
Si propone una attività didattica e laboratoriale a distanza che fornisca agli studenti le no-
zioni necessarie per seguire le analisi e le esercitazioni pratiche che verranno svolte nei la-
boratori dell’università di Camerino secondo un approccio partecipativo che mostrerà l’u-
tilizzo delle apparecchiature dedicate alla diagnostica e valorizzazione dei beni culturali e 
comprenderà esercitazioni di carattere pratico che potranno essere organizzare on line con 
gli studenti e che vedrà una loro partecipazione attiva.
Gli argomenti proposti nel modulo sono di tipo multidisciplinare per fornire un quadro 
quanto più completo possibile del complesso mondo di competenze richieste nell’ambito 
dei beni culturali ed avranno ognuno una durata di circa 4 ore:

- Monitoraggio ambientale di musei e dei siti di interesse culturale per la tutela e conserva-
zione (indoor e outdoor). Principi fisici per la comprensione ed il controllo dei parametri 
termo-igrometrici dei siti da tutelare. Interazione ed effetti dell’ambiente con i materiali, 
con accenni all’analisi del degrado. Strumentazione per la misurazione di detti parametri e 
loro corretto utilizzo. Simulazione della progettazione di un sistema di monitoraggio am-
bientale in diversi casi studio insieme agli studenti. Elaborazione dei dati simulati nei casi 
studio ed elaborazione delle possibili soluzioni conservative.

- Analisi riflettografica infrarossa per l’analisi dei dipinti ed identificazione di particolari invi-
sibili ad occhio nudo. Principi fisici dell’imaging all’infrarosso, principi  di funzionamento di 
un apparato rifletto grafico, lettura critica di un riflettogramma, allestimento di un’analisi 
rifletto grafica in laboratorio, esercitazione di lettura critica di un riflettogramma da parte 
degli studenti.

- Analisi di fluorescenza di raggi X XRF per l’identificazione elementale delle sostanze chimi-
che presenti su una superficie policroma. Principi fisici dei fenomeni di fluorescenza indot-
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SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI CULTURALI

ta dai raggi X sui materiali, principi  di funzionamento dello strumento portatile utilizzato 
presso l’università di Camerino, lettura dei dati acquisiti e consultazione di data base, alle-
stimento e preparazione dello strumento in laboratorio, esercitazione pratica con interpre-
tazione dei dati acquisiti ed identificazione dei materiali presenti da parte degli studenti.

- Le tecnologie digitali al servizio della conoscenza e valorizzazione. Rilievo fotogrammetri-
co. Si propone un laboratorio a distanza di fotogrammetria per la realizzazione di immagini 
in 3D di oggetti. Per rilievo fotogrammetrico si intende la restituzione metricamente cor-
retta, di un oggetto, di qualsiasi dimensione, in uno spazio 3D virtuale. 

- Analisi delle malte storiche per una miglior valutazione della vulnerabilità degli edifici anti-
chi. Importanza delle malte degli edifici storici per la comprensione della loro storia e della 
loro vulnerabilità. Informazioni ricavabili dalle malte storiche. Analisi e strumentazioni ap-
plicate per la caratterizzazione delle malte. Elaborazione dei dati ricavati dalle analisi per 
la valutazione dello stato di conservazione di un edificio. Esercitazione di elaborazione dei 
dati degli studenti su alcuni casi studio forniti. 

 
Strumenti 
PC/Tablet, Internet, materiale didattico fornito dal docente
 
Tempi (monte ore previsto) 
Il monte ore necessario dipende anche dal n. di studenti coinvolti 
e quindi dalla suddivisione dei compiti

Seminari introduttivi alle tematiche trattate
                                                
Formazione disciplinare e all’utilizzo degli strumenti tecnici                             10 h

Lavoro personale degli studenti per il reperimento, elaborazione dei dati, 
progettazione dei materiali (da soli o in gruppi)                                                                                                 
Lavoro trasversale tra i gruppi ed attività pratiche e progettuali.    10 h

Totale             20 h
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PERCORSI TRASVERSALI

LA SCENA DEL CRIMINE
BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY, CHIMICA, GIURISPRUDENZA 
e SCIENZE GEOLOGICHE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE

Obiettivi 
Il progetto propone un percorso in cui conoscenze di Geologia, Chimica, Biologia, Giurispru-
denza saranno approfondite ed applicate a dimostrazione della trasversalità delle Scienze 
Forensi.
Le attività previste nel programma si svolgeranno in modalità a distanza con l’ausilio delle 
piattaforme didattiche e di alcuni strumenti informatici.
Le scuole potranno scegliere l’intero percorso o parte di esso.
L’ordine dei “segmenti” del percorso saranno concordate con le scuole.

Modalità 
- webinar
- esercitazioni guidate di attività di laboratorio proposte in modalità telematica
- video
- esercizi di rielaborazione e approfondimento dei temi trattati, illustrati in aula e/o 

proposti agli studenti come lavoro individuale o di gruppo
- discussione collettiva dei lavori prodotti dagli studenti

Webinar introduttivo
Presentazione generale delle Scienze Forensi 1h
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Segmento ‘GEO’ 
Referente Prof.ssa Maria Chiara Invernizzi

Strumenti
PC/Tablet; alcuni Software messi a disposizione da Unicam o Open Access. Ricostruzioni 
virtuali di affioramenti o paesaggi geologici (Unicam): attività tipo laboratori di mineralogia 
e geotecnica (assistite on-line)
 
•  Seminario introduttivo alle tematiche trattate                     1h
•  Formazione ed attività assistita all’interno di laboratori proposti in modo virtuale             4h
•  Lavoro personale degli studenti per lo studio elaborazione ed interpretazione dei dati 4h
•  Lavoro personale degli studenti per preparazione presentazione finale 
 (allestimento di un ppt o altro)     3h
Totale  12h (+1)

Segmento ‘BIO’ 
Referente Prof.ssa Gabriella Gabrielli 

• DNA fingerprinting: principi e applicazioni  1h
•  Attività individuale o di gruppo degli studenti (esercizi, test, ..) 2h
•  Discussione del lavoro degli studenti  (in aula) 1h
•  Antropologia forense con attività assistita in laboratori 
 proposti in modalità telematica (in aula) 1h + 1h
•  Quando il DNA risolve un giallo  1h
•  Lavoro personale degli studenti per preparazione presentazione finale 
 (allestimento di un ppt o altro)     3h
Totale 10h (+1)

PERCORSI TRASVERSALI
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Segmento ‘GIUS’ 
Referente prof.ssa Giovanna Ricci
 
• Il Medico legale 1h 
• Perché proprio io? La vittima vista dal reo. Aspetti caratterizzanti vittime 
 e autori di reato 1h
• Serial killer e criminalità 1h
• Nella scena del crimine: approccio e metodo - Incontro con il dott. Losito 
 (Reparto Operativo - Carabinieri)  1h
• Lavoro di ricerca e approfondimento degli studenti (volontario)  3h
• Lavoro personale degli studenti per preparazione presentazione finale 
 (allestimento di un ppt o altro)     3h
Totale 10h (1)

Segmento ‘CHIM’ 
Referente Dott.ssa Serena Gabrielli 
 
• Attività Chimica laboratoriale: virtual-lab coadiuvato da una presentazione delle analisi 

specifiche della scena del crimine  3h
• Lavoro di ricerca e approfondimento degli studenti (volontario) 3h
• Lavoro personale degli studenti per preparazione presentazione finale 
 (allestimento di un ppt o altro)     3h
Totale 9h (1)

Tempo complessivo 42h

PERCORSI TRASVERSALI
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SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN
• Il mestiere dell’architetto - durata 1 h
 Referente: Prof. Ludovico Romagni
• Professione designer - durata 1 h
 Referente: Prof. Jacopo Mascitti

SCUOLA DI BIOSCIENZE 
E MEDICINA VETERINARIA
• Professione biologo - durata 1 h
• Professione biotecnologo - durata 1 h
• Tecnico per la gestione sostenibile 

delle risorse naturali - durata 1 h
 Referente: Prof.ssa Gabriella Gabrielli
• Professione medico veterinario e 

tecnico delle scienze zootecniche e 
delle produzioni animali - durata 1 h

 Referente: Prof. Matteo Cerquetella

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
• Professione avvocato e non solo -  

durata 1 h e 30 
• Professione manager del non profit - 

durata 1 h e 30
 Referente: Prof.ssa Catia Eliana 

Gentilucci
 
SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO 
E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
• Professione farmacista - durata 1 h
 Referente: Prof. Filippo Maggi
• Professione gastronomo - durata 1 h
  Referente: Prof. Gianni Sagratini

SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
• Professione chimico - durata 1 h
  Referente: Prof. Claudio Pettinari
• Conservation scientist: l’esperto di 

diagnostica e di scienze e tecnologie 
applicate ai beni culturali - durata 1 h

 Referente: Prof.ssa Graziella Roselli
• Che lavoro fa un fisico? - durata 1h
 Referente: Prof.ssa Irene Marzoli
• Professione geologo - durata 1 h
   Referente: Prof.ssa Chiara Invernizzi
• A tu per tu con le professioni 

dell’informatico - durata 1 h
 Referente: Prof.ssa Barbara Re
• Il mestiere del matematico - durata 1h 

e 30
  Referenti: Prof.ssa Simonetta Boria, Prof.

ssa Sonia L’Innocente

N E W ! ! !

IL CATALOGO DELLE PROFESSIONI
A tu per tu con le professioni: alla scoperta 
delle opportunità lavorative e dei percorsi di studio 
più utili per affrontare al meglio le sfide per il futuro!
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