
UNIVERSITA’ DI CAMERINO 
Viaggi della Conoscenza 2022-2023 

L'iniziativa è finalizzata alla divulgazione di argomenti scientifici e di attualità che i docenti dei Corsi di Studio 
di UNICAM promuovono ogni anno per le scuole. I seminari, gratuiti, sono svolti da docenti, ricercatori e 
collaboratori UNICAM, in modalità on-line, presso la scuola o, eventualmente, presso l'Ateneo.  
Le Scuole secondarie superiori interessate dovranno prenotare i seminari compilando il presente modulo da 
inviare all’Ufficio Orientamento entro il 16 dicembre 2022. Successivamente all'accoglienza delle 
prenotazioni, i docenti referenti delle Scuole verranno contattati tramite mail dal Servizio Orientamento e 
potranno prendere accordi direttamente con i docenti UNICAM per stabilire data e orario di svolgimento dei 
seminari. 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Università di Camerino ASSINT Ufficio Orientamento 
Via Gentile III Da Varano 26 - 62032 Camerino (MC) 
tel. 0737 404606; e-mail: orientamento@unicam.it 

 
Dirigente scolastico....................................... 

Denominazione della Scuola ................................................................................. 

Indirizzo .......................................................................................................................... 

tel. ............................ .e-mail..................................................... 
 

Docente referente orientamento.................................................................................. 

e-mail.......................................... 

Data e orario dei seminari saranno concordati direttamente con il docente. 
 

Titolo/ Vn° lezione .................................. 
........................................ 
N.studenti interessati (min.20)................................................. anno.................. 
luogo ed attrezzature disponibili............................... 

Docente richiedente e materia di insegnamento......................... 

 
Modalità di svolgimento:  □ on-line   □ in presenza 

 

Titolo/ Vn° lezione .................................. 
........................................ 
N.studenti interessati (min.20)................................................. anno.................. 
luogo ed attrezzature disponibili............................... 
Docente richiedente e materia di insegnamento......................... 

 
Modalità di svolgimento:  □ on-line   □ in presenza 

 

 

Titolo/ Vn° lezione .................................. 
........................................ 
N.studenti interessati (min.20)................................................. anno.................. 
luogo ed attrezzature disponibili............................... 
Docente richiedente e materia di insegnamento......................... 

 

Modalità di svolgimento:  □ on-line   □ in presenza 
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Data e orario dei seminari saranno concordati direttamente con il docente. 
 

Titolo/ Vn° lezione .................................. 
........................................ 
N.studenti interessati (min.20)................................................. anno.................. 
luogo ed attrezzature disponibili............................... 

Docente richiedente e materia di insegnamento......................... 
 

Modalità di svolgimento:  □ on-line   □ in presenza 
 

Titolo/ Vn° lezione .................................. 
........................................ 
N.studenti interessati (min.20)................................................. anno.................. 
luogo ed attrezzature disponibili............................... 
Docente richiedente e materia di insegnamento......................... 

 
Modalità di svolgimento:  □ on-line   □ in presenza 

 

 

Titolo/ Vn° lezione .................................. 
........................................ 
N.studenti interessati (min.20)................................................. anno.................. 
luogo ed attrezzature disponibili............................... 
Docente richiedente e materia di insegnamento......................... 

 

Modalità di svolgimento:  □ on-line   □ in presenza 
 
 

Titolo/ Vn° lezione .................................. 
........................................ 
N.studenti interessati (min.20)................................................. anno.................. 
luogo ed attrezzature disponibili............................... 
Docente richiedente e materia di insegnamento......................... 

 

Modalità di svolgimento:  □ on-line   □ in presenza 
 

 
 

Titolo/ Vn° lezione .................................. 
........................................ 
N.studenti interessati (min.20)................................................. anno.................. 
luogo ed attrezzature disponibili............................... 
Docente richiedente e materia di insegnamento......................... 

 

Modalità di svolgimento:  □ on-line   □ in presenza 
 
 
 
 
 
 
 
........li........................................... Il Dirigente Scolastico 
 


