
Unitus4School

Seminari tematici per le scuole



Unitus4School è una iniziativa formativa offerta dall’Università della Tuscia agli 
studenti del IV e V anno delle scuole superiori. L’Università, con la ricchezza 
scientifica e disciplinare dei suoi Dipartimenti, è in grado di offrire un’ampia scel-
ta di argomenti che possono stimolare la curiosità degli studenti delle scuole 
superiori e, al tempo stesso, chiarire i percorsi universitari possibili entrando nel 
merito di discipline e materie specifiche. Questa iniziativa mette inoltre a dispo-
sizione ulteriori attività scolastiche che possono approfondire e integrare quelle 
già offerte dalle scuole.

Come funziona
L’iniziativa vede coinvolti tutti i Dipartimenti e i relativi corsi di Laurea. Ognuno 
di essi mette a disposizione lezioni di approfondimento su temi oggetti di ricerca 
proponendo agli studenti delle scuole superiori una serie coordinata di minicorsi 
composti ognuno di 4 lezioni di approfondimento tematico -   che gli studenti 
potranno scegliere dall’offerta elencata nell’allegato suddivisa tra area scentifi-
co-tecnologica, scienze sociali e  umanistica - pari a 8 ore di lezione con un cari-
co di studio di 25 ore. Alla fine di ogni minicorso gli studenti potranno sostenere 
un test di valutazione della preparazione. 

Per ogni minicorso Unitus metterà a disposizione degli studenti ulteriori materiali 
didattici multimediali e test per esercitarsi attraverso il portale UnitusMoodle.

Quando
Il termine ultimo per le iscrizioni ai minicorsi è fissato al 15 Dicembre 2021. L’ini-
zio dell’erogazione delle lezioni è il 10 Gennaio 2022.

Accesso

Per il periodo di iscrizione a Unitus4School i ragazzi avranno accesso a tutti i 
materiali didattici di Unitus, avranno la possibilità di frequentare le lezioni previ-
ste nell’ambito dei diversi minicorsi sia in streaming sia in presenza (fatto salvo 
il regolamento relativo alle procedure Covid) erogate all’Università della Tuscia e 
saranno in contatto costante con docenti, dottorandi, borsisti, studenti e con gli 
altri ragazzi iscritti a Unitus4School. 

Diploma e riconoscimento CFU

Gli studenti che avranno svolto con successo le attività proposte nel minicorso 
riceveranno un diploma con badge digitale da allegare al proprio curriculum. Si 
vedranno, inoltre, riconosciuto 1 CFU per qualsiasi corso di laurea sceglieranno di 
frequentare all’Università della Tuscia.

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.unitusorienta.unitus.it

http://unitusorienta.unitus.it/

