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SUMMER CAMPUS – Piacenza, 18-22 giugno 2019

Scheda di adesione:
Da inviare entro venerdì 7 giugno 2019 unitamente a copia del bonifico bancario a: 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Orientamento e Tutorato Via E. Parmense, 84- 
29122 Piacenza oppure  tramite mail a orientamento-pc@unicatt.it
La quota di partecipazione è pari a 190,00 € iva inclusa ed include l’alloggio con 4 
pernottamenti e colazione presso una residenza del campus, i pasti (pranzi e cene), 
l’attività di orientamento psico-attitudinale, la visita alla città e gli spostamenti durante 
la permanenza a Piacenza.
L’organizzazione e le spese per il viaggio sono a carico dei partecipanti.
La quota di partecipazione dovrà essere versata con bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore, presso Credit Agricole Cariparma, Agen-
zia D, Via Colombo 101, 29122 Piacenza - Iban: IT52B0623012607000000015755) 
causale: Summer Campus 18-22 giugno 2019

Data Bonifico____________________________
Cognome________________________________ Nome____________________________
Nat__a____________________________ Prov________ il____________________________
Codice fiscale________________________________________________________________
Scuola di Provenienza__________________________________ Città_____________________
Residente in Via_______________________________________________________________
Città__________________________________________ Prov________ Cap_____________
Tel_______________ Cell__________________ E-mail________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati a Lei richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del tratta-
mento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). 
La invitiamo a prendere visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali consultando il sito 
http://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui alla lettera e) della suddetta informativa (invio di 
comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate, aventi 
ad oggetto: iscrizione ad eventi organizzati da partner dell’Università e/o soggetti terzi, attività promozionali, 
indagini legate a iniziative di ricerca),

 presto il consenso   nego il consenso
Data e luogo______________________________ Firma__________________________________________

Summer experience



OBIETTIVI E DESTINATARI:
La finalità del progetto è consentire a 15 studenti che hanno appena terminato il 
4° anno di scuola superiore di partecipare nel mese di giugno ad un’esperienza di 
orientamento universitario e culturale della durata di 4 giorni, attraverso una “full 
immersion” nel Campus dell’Università Cattolica di Piacenza.
Gli studenti avranno così la possibilità di visitare l’Ateneo, partecipare ad attività di 
orientamento psicoattitudinale con psicologhe dell’orientamento, seguire le presen-
tazioni dei corsi di laurea delle facoltà presenti (Scienze agrarie, alimentari e ambien-
tali, Economia e Giurisprudenza, Scienze della formazione), sperimentare la didattica 
e conoscere la città di Piacenza e la sua provincia, assaggiare i prodotti tipici del 
territorio. Gli studenti, durante il soggiorno, alloggeranno  presso una residenza del 
campus universitario.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 18 al 22 giugno, con arrivo presso il Campus nel pomeriggio del 18 giugno e 
partenza nella mattina del 22 giugno.

PROGRAMMA

Martedì 18 giugno
Ore 15.00-15.30
Saluto di benvenuto e illu-
strazione del programma 
delle giornate

Ore 15.30
Foto di gruppo dei parte-
cipanti

Ore 15.30-16.00
Visita guidata del campus 
per i genitori

Ore 15.30-16.30
L’Università Cattolica si pre-
senta: conoscere l’Ateneo 
e i suoi servizi (didattica, 
borse di studio, accesso ai 
collegi, tutor, stage e pla-
cement, web e lingue stra-
niere, orientamento).

Ore 16.30-17.30
Gli studenti universitari si 
presentano come accom-

pagnatori durante il Sum-
mer campus e guidano la 
visita al campus

Ore 17.30
Trasferimento alla residenza.

Ore 18.00 -19.30
Sistemazione nelle camere 
e tempo libero

Ore 19.30-20.30
Cena in residenza

Ore 20.30-22.00 
Attività di orientamento 
psico-attitudinale: Mo-
mento conviviale su come 
vivere l’università e/o la 
distanza dalla famiglia per 
far emergere dei senti-
menti su queste tematiche

Mercoledì 19 giugno
Ore 8.30 
Trasferimento in Università

Ore 9.00-11.30
Attività di orientamento 
psico-attitudinale: Sommi-
nistrazione di una batteria 
attitudinale, un questiona-
rio di metodo di studio e 
un questionario di cono-
scenza di sé

Ore 11.30-11.45 Pausa

Ore 11.45-12.45
Presentazione del corso di 
laurea in Scienze dell’e-
ducazione e della forma-
zione 

Ore 13.00-14.30 Pausa 
pranzo

Ore 14.30-15.30
Presentazione del corso di 
laurea in Giurisprudenza 
(Diritto e innovazione di-
gitale e Diritto ed Econo-
mia-Doppia laurea 5+1)

Ore 15.30-16.30 
Attività di orientamento 
psico-attitudinale: Diven-
tare uno studente univer-
sitario: alcuni consigli per 
riuscirci

Ore 16.30-18.30
Attività di orientamento 
psico-attitudinale: Collo-
qui individuali, su appun-
tamento, di restituzione 
dei test e lavori di gruppo 
di autovalutazione delle 
competenze

in contemporanea

Ore 16.30-18.30 
Gli studenti universitari 
si presentano e racconta-
no la loro esperienza in 
università

Ore 18.30-20.00
Trasferimento alla residenza 
e tempo libero

Ore 20.00
Cena in residenza e tempo 
libero

Ore 21.00-22.30 
Sperimenta te stesso: labo-
ratorio a cura del CROSS

Giovedì 20 giugno
Ore 8.30 
Trasferimento in Università

Ore 9.00-10.00
Presentazione dei corsi di 
laurea in Scienze e tec-
nologie agrarie, Scienze 
e tecnologie alimen-
tari, Food production 
management

Ore 10.00-11.00
Presentazione del corso 

di laurea in Economia 
aziendale

Ore 11.00-11.30 Pausa

Ore 11.30-12.30
Opportunità internazionali 
e corso di laurea Double 
degree 

Ore 12.30-14.00
Pausa pranzo in mensa 

Ore 14.00-18.00 
Sperimenta l’università 

Ore 14.00-16.00 
Sperimenta Scienze agra-
rie, alimentari e ambienta-
li. Le 3 A della sostenibilità

Ore 16.00-18.00 
Sperimenta Scienze del-
la formazione: Lezione/
laboratorio sull’uso dei so-
cial media

Ore 18.00-20.15
Trasferimento alla residen-
za e tempo libero

Ore 20.15 
Trasferimento in agriturismo

Ore 20.30-22.00
Cena in agriturismo

Ore 22.30
Rientro alla residenza.

Venerdì 21 giugno
Ore 8.30 
Trasferimento in Università

Ore 8.45-10.45
Sperimenta Giurispruden-
za: La simulazione di un 
processo civile 

Ore 10.45-11.00 Pausa

Ore 11.00-12.30
Sperimenta Economia: 

Alla scoperta del marke-
ting

Ore 12.30-13.00 
Momento di feed back 
sull’esperienza e consegna 
attestati di partecipazione

Ore 13.00
Trasferimento sullo Stradone 
Farnese

Ore 13.30-15.30
Pranzo da Eataly

Ore 15.30-16.30
Visita guidata alla città di 
Piacenza previa prenota-
zione degli interessati

Ore 16.30-18.30
Tempo libero in centro a 
Piacenza

Ore 18.30
Rientro alla residenza per 
chi lo desidera

Ore 20.00
Trasferimento al ristorante

Ore 20.15-22.00
Cena presso ristorante in 
centro a Piacenza

Ore 22.00-24.30
“Venerdì piacentini”: tem-
po libero in centro con 
studenti universitari

Ore 24.30
Ritrovo in Piazza Cittadella 
per rientro alla Residenza.

Sabato 22 giugno
Ore 9.30-10.00
Partenza dalla Residenza 
con possibilità di pullman 
per trasferimento alla sta-
zione ferroviaria di Pia-
cenza.
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