
LEZIONI MAGISTRALI PER SCUOLE a.a 2018/19  

AULA  2 COMPLESSO DIDATTICO LE SCOTTE  
 
9.30 - 13.00 Lezione: “Scienza e scuola: i diversi aspetti dell'interazione tra le scienze e la scuola” 

Durante il corso della mattinata saranno previsti alcuni brevi contributi in forma di lezione e altri momenti che 
coinvolgeranno direttamente gli studenti presenti 

AULA A+B COMPLESSO DIDATTICO S.NICCOLO’  
 
9.30 - 10.45 Lezione Magistrale: “Vecchio e nuovo” tenuta dal prof. Carlo Caruso 
12.00– 13.00  Attività da scegliere tra: (da comunicare al momento della prenotazione) 
− Visita Biblioteca BAUM (max 35 posti) 
− Laboratorio linguistico (max 35 posti) 
− Visita al Centro Ama. (max 35 posti) 
− Workshop 1: Alla ricerca del Sacro Graal a cura del prof. Claudio Lagomarsini (max 35 posti) 
− Workshop 2: Verso nuove frontiere: le «digital humanities a cura della prof.ssa Elisabetta Bartoli  

(max 35 posti) 
− Workshop 3: Da studente a studioso: percorsi lavorativi nella ricerca umanistica a cura della prof.ssa Irene Tani 

(max 35 posti) 

AULA MAGNA CARDINI COMPLESSO DIDATTICO MATTIOLI  

 
9.30 - 10.45 Lezione Magistrale: "Diplomazia internazionale e le nuove sfide dell'era globale" a cura del prof. Fabio 

Casini 
11.00–12.00 Lezione Magistrale: “Globalizzazione e Democrazia” tenuta dal prof. Luigi Bosco e altri interventi a cura 

dei docenti delegati all’orientamento della Scuola di Economia e Management 
12.00–13.00 Lezione Interattiva: " Cittadinanza ed Unione Europea " tenuta dal prof. Francesco Olmastroni 

AULA A+B COMPLESSO DIDATTICO S.NICCOLO’  
 

9.30 - 10.45 Lezione Magistrale: “La Robotica indossabile, un sogno nato a Siena”  
11.00– 12.00 Lezione Magistrale: “Interazione uomo macchina e interazione uomo robot” 

AULA  2 COMPLESSO DIDATTICO LE SCOTTE 
 
9.30 - 10.45   Lezione Magistrale: “La medicina del futuro e la terapia genica” tenuta dal Prof. Alessandra Renieri 
11.00– 12.30 Lezione Magistrale: “Il sesto senso” tenuta dal Prof. Marco Mandalà 

CAMPUS IL PIONTA  
 

9.30 - 10.45 Lezione Magistrale: “Come mettere d’accordo lettere e numeri” tenuta dal prof. Patota coadiuvato 
dalla dottoressa Alessandra Romano e dal dott. Marco Betti 

12.00– 13.00  Visita Biblioteca BAUM  
 

È necessario inviare le adesioni, con il numero di studenti interessati, entro il 5 ottobre 2018 inviando all’indirizzo 
orientamento@unisi.it il modulo allegato compilato. 

N.B   Le lezioni magistrali potranno anche essere trasmesse in modalità TELEDIDATTICA o streaming su richiesta della 

scuola che dovrà comunicare il referente e il relativo recapito mail per i collegamenti 


