
 
Comunicazione n. 109lr                           Pordenone, 20 gennaio 2021 

                                                 Agli Allievi del 4° anno 
Ai Tutor PCTO / Ai Docenti 

 

OGGETTO: PCTO IN AREA SCIENTIFICO-AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA 

L'Università Ca’ Foscari propone dei percorsi rivolti agli studenti delle scuole superiori della durata variabile, 
ideati in collaborazione con i Dipartimenti e le Strutture dell’Ateneo, che forniscono gli strumenti e 
le conoscenze necessarie per avvicinarsi ad alcune professioni richieste dal mercato del lavoro. Tali percorsi 
(PCTO) sono fruibili online. Gli studenti interessati sono pregati di inviare una mail alla prof.ssa Sara Tubaro 
entro il 25 gennaio p.v. al seguente indirizzo prof.saratubaro@leomajor.edu.it indicando nome, cognome, 
classe di appartenenza e titolo del progetto. 

Di seguito le proposte dell’Ateneo.   
1) Titolo del progetto: “Tutti i colori delle scienze” 

promosso dal Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 
Durata: 20 ore / 14-18 giugno 2021  Modalità: online 
N. Max Partecipanti per il nostro Istituto: 10 studenti. 
Responsabili del progetto: Prof. Stefano Paganelli/Dott.ssa Federica Menegazzo  
Attività: Il progetto prevede un’esperienza di apprendimento in contesto lavorativo in modalità “smart 
working”: gli studenti seguiranno per via telematica le attività di ricerca ed analisi dei laboratori chimici, fisici, 
chimico fisici e biologici che si trovano presso il nuovo Campus Scientifico dell’Università Ca’ Foscari Venezia, 
al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi. Gli studenti ascolteranno e potranno interagire con 
dottorandi e/o ricercatori nello svolgimento delle quotidiane attività del laboratorio e avranno modo di 
seguire, anche se da remoto, alcune analisi ed esperimenti scientifici. I laboratori riguarderanno tematiche 
inerenti i corsi di Laurea Triennale erogati dal nostro Dipartimento: -Chimica e tecnologie sostenibili -Scienze 
e tecnologie per i beni culturali -Ingegneria fisica. 
Sono previste inoltre alcune videolezioni inerenti alle stesse tematiche ed alcuni video-esperimenti didattici. 
A conclusione di ciascun modulo gli studenti saranno invitati ad intervenire (anche attraverso quiz interattivi 
svolti tramite la piattaforma Kahoot!), porre domande ed infine a compilare un breve questionario per 
verificare la loro partecipazione alle presentazioni e lezioni.  
Tempi di realizzazione: Il periodo previsto è di 1 settimana (5 giorni lavorativi), ipoteticamente nei giorni 14-
18 giugno 2021. L’orario indicativo è 9.00-13.00 per un totale di 20 ore. Gli incontri avverranno tramite 
piattaforma Zoom, per cui ai partecipanti sarà inviato un link per il collegamento.  
 

2) Tecnologie digitali e social media per la divulgazione scientifica sostenibile e interdisciplinare 
Centro SELISI-Campus Treviso 

Durata: 50 ore - Mese di giugno 2021.   Modalità: online 
N. Max Partecipanti per il nostro Istituto: 4 studenti. 
Attività: L'attività ha come obiettivo principale quello di offrire alla/-o studentessa/-e un'esperienza di 
supporto alla realizzazione di iniziative ed eventi, tesi a migliorare la comunicazione del Campus Treviso a 
favore della popolazione studentesca e alla cittadinanza, in primis quella trevigiana.  
Tra le iniziative sono annoverate quelle di carattere sostenibile, quelle correlate a progetti propri del Centro 
e in generale la promozione del Campus in occasione di eventi pubblici organizzati in modalità online. Le 
attività si espleteranno online mediante la predisposizione di strumenti per la gestione di eventi e di materiali 
illustrativi in italiano e inglese, l'affidamento di ruoli operativi in occasione degli eventi al fine di agevolarne 
l'organizzazione e lo svolgimento al fianco del personale strutturato del Campus. 
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