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OGGETTO: Giornata ASL classi QUINTE - Università Mediterranea 
 
Si rende noto che Mercoledì 7 Marzo p.v., in virtù dell’importante connessione tra scuola, università e mondo del 
lavoro, nell’ambito del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si 
svolgeranno le “Giornate aggiuntive di esperienze laboratoriali della Mediterranea riservate alle classi quinte”. 
Il Percorso Sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro, unico nella struttura a livello Nazionale, vede il “L. da Vinci” di 
Reggio Calabria quale Istituto capofila del progetto, con l’attivazione di una Rete di circa 30 Istituti Secondari di 
secondo grado della città e della provincia  di Reggio Calabria e della Regione Calabria e più di mille studenti coinvolti. 
 
L’evento si svolgerà con il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti dell’università Mediterranea, secondo i programmi 
presentati dalle diverse aree di Ateneo, così come di seguito descritto: 
Area ARCHITETTURA: 
_Aula Quaroni, Cittadella Universitaria, ore 9.30: “50 anni di Architettura a Reggio Calabria. La tua sfida al futuro”, a 
cura del Dipartimento dARTE. 
_Aula Quaroni, Cittadella Universitaria, ore 11.00: “Dal territorio all’architettura: capire per progettare”, a cura del 
Dipartimento PAU. 
Area AGRARIA: 
_Aula Magna del Dipartimento di Agraria, ore 9.30: “Agricoltura, foreste, alimenti: parliamone …” a cura del 
Dipartimento di Agraria. 
Area INGEGNERIA: 
_Aula Magna dei Dipartimenti di Ingegneria, ore 9.30: “Come i sogni e le idee prendono forma: un viaggio attraverso i 
laboratori di ingegneria della Mediterranea”, a cura dei Dipartimenti DIIES e DICEAM. 
Area GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA: 
_Aula Magna Quistelli, presso Lotto D, Cittadella Universitaria, ore 9.30: “Diritti umani ed uso del web”, a cura del 
Dipartimento di Giurisprudenza. 
_Aula Magna Quistelli, presso Lotto D, Cittadella Universitaria, ore 11.00: “Nuovi modi per fare impresa ed 
europrogettazione”, a cura del Dipartimento di Economia. 
 
Pertanto, gli Studenti alle ore 8,30 si faranno trovare nei luoghi stabiliti secondo l’area prescelta all’atto della 
registrazione (Area Architettura: Aula Quaroni; Area Agraria: Aula Magna di Agraria; Area Ingegneria: Aula Magna di 
ingegneria; Area Giurisprudenza ed Economia: Aula Quistelli) dove troveranno i tutor universitari ad attenderli per la 
rilevazione delle presenze. Si ricorda che il docente tutor interno dovrà fornire duplice copia del foglio firme studenti a 
uno studente di riferimento per ciascuna area. Si raccomanda comunque al docente la vigilanza per tutta la durata 
dell’attività ASL e agli studenti di indossare il cartellino identificativo. Il Foglio dovrò essere consegnato al personale di 
Ateneo per il timbro di accettazione al banco dell’Accoglienza, all’ingresso dei dipartimenti.  
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Si precisa che il modello “Uscita didattica” dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato in vicepresidenza 
(anche tramite un referente di plesso) entro il termine perentorio del 3 Marzo p.v. 
 
Si riporta qui di seguito la tabella dei tutor interni assegnati a ciascuna area:  
 

 
Sez. Tutor Interno Area Universitaria 

B Strano Grazia 

Area Ingegneria 
M Quattrone Sergio 

O Aragona Concetta Maria 

U Bagnato Maria 

 

D Macheda Valentina 

Area Ingegneria 

E Caminiti Luigi 

G Mazzotta Orsola 

H Raspa Daniela 

Q Cutrupi Carmelo 

 

F Labate Mariangela 

Area Architettura 
P Marra Giuseppe 

R Falcone Maria Antonietta 

T Colella Valentina 

 

C Di Leo Caterina 

Area Giurisprudenza ed Economia I Cilea Francesca 

L Modafferi Daniela 

N Arillotta Filippo 
Area Agraria 

S Ficara Lucio 

 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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