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Mercoledì 2 ottobre 
Campus di Portogruaro
PROGRAMMA 
ore 9.00 

Accoglienza e consegna di materiale informativo 
 

ore 9.15  
IL VALORE DELLE PAROLE 
Per una cittadinanza consapevole 
GINA CHIANESE, Università degli Studi di Trieste 
 

Educazione. La fatica delle nuove sfide 

ELISABETTA MADRIZ, Università degli Studi di Trieste 
 

Il corso di studi e l’evoluzione normativa delle figure professionali educative 

MATTEO CORNACCHIA, Università degli Studi di Trieste, Coordinatore del Corso di Studi 

 

Il corso di studi e i servizi agli studenti: attività, ruoli, funzioni 
 

Il personale tecnico-amministrativo 

MARCO STEFANELLO, manager didattico 

NADIA ERRANI, segreteria didattica 
 

L’ufficio tirocini 

ELISABETTA MADRIZ, ELISA ANESE, ALESSANDRA CANZIANI 
 

La voce degli studenti: i Rappresentanti degli studenti del Corso di Studi 

FATIMA BOULAKSOUT, ALESSIA GIORGIA COSTA, CHIARA DALLA NORA, FRANCESCO PERTOLDI, VALENTINA PIRON, DAVIDE SCROPETTA 

 

ore 11.30 

Visita alle strutture del Polo “Portogruaro Campus” 

 

ore 12.30 

Aperitivo

Welcome Day Matricole 2019  
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 

DiSU for a Plastic Free World

Quest’anno il Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) accoglie le iscritte e gli iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale 

con un Welcome Day dedicato a due temi centrali per la cittadinanza consapevole: l’uso responsabile del linguaggio e la riduzione 

della plastica monouso. 

Nello spazio intitolato “Il valore delle parole” alcuni/e docenti dei diversi Corsi di Laurea presenteranno una parola importante 

sul piano culturale, scientifico e del discorso pubblico. Una bottiglia riutilizzabile è il dono del DiSU a studentesse e studenti, un 

primo contributo per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente. 

Gli studenti e le studentesse avranno l’occasione di incontrarsi, di avvicinarsi agli spazi e di scoprire la sede universitaria e il Corso 

di Laurea accedendo alle informazioni e ai suggerimenti più utili. Nell’ambito dell’iniziativa verrà inoltre offerto supporto per 

risolvere qualunque incertezza riguardante la didattica, i servizi e altri aspetti della vita universitaria.

Per partecipare è necessario iscriversi on line ► www.disu.units.it 

Il DiSU è presente su Facebook e Instagram. Iscrivendosi, inoltre, al canale 

Telegram “DiSU UniTS” si possono ricevere sullo smartphone tutte le 

news sulle attività del Dipartimento. DiSUniTS disu_units


