
Lezioni aperte all’Università Cattolica 
(occorre iscriversi sul sito) !
Se frequenti la IV e V superiore e sei interessato a incontrare gli studenti universitari e 
assistere a una o più lezioni tenute da docenti dell'Ateneo, ti aspettiamo nelle seguenti 
date:!
 !
! ▪! Lunedì, 19 gennaio 2015 - Ore 15.00 !        
! ▪! Facoltà di Economia "L'insostenibile leggerezza dell'essere... giovani in         

Italia" (A. Rosina, docente di Demografia e statistica sociale)  !
! ▪! Facoltà di Psicologia "Una mente brillante. Come potenziare le capacità di         

pensiero" (A. Antonietti, docente di Psicologia cognitiva applicata)!
! ▪! Giovedì, 22 gennaio 2015 - Ore 15.00 !        
! ▪! Facoltà di Lettere e filosofia - Laurea in Lettere "Ulisse e le sirene nella letteratura         

italiana dell'Otto-Novecento" (E. Elli, docente di Letteratura italiana moderna e 
contemporanea) !

! ▪! Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative "Il ruolo della finanaza e         
delle istituzioni finanaziarie al sostegno dell'economia italiana" (A. Floreani, 
docente di Economia delle aziende di assicurazione)!

! ▪! Lunedì, 26 gennaio 2015 - Ore 15.00!        
! ▪! Facoltà di Giurisprudenza !        
! ▪! Facoltà di Scienze politiche e sociali - Laurea in Scienze del servizio sociale "Che         

cosa fa un assistente sociale?" (E. Cabiati, dottore di ricerca 
in Scienze organizzative e direzionali)!

! ▪! Martedì, 27 gennaio 2015 - Ore 15.00!        
! ▪! Facoltà di Economia/Lettere e filosofia - Laurea in Economia e gestione dei beni         

culturali e dello spettacolo !
! ▪! Facoltà di Scienze della formazione - Laurea in Scienze della formazione primaria!        
! ▪! Giovedì, 29 gennaio 2015 - Ore 15.00!        
! ▪! Facoltà di Lettere e filosofia - Laurea in Filosofia "Perchè esiste qualcosa anzichè         

nulla?" (C. De Florio, docente di Epistemologia)!
! ▪! Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere - "Manipolare. Teoria e         

tecniche dell'abuso verbale" (S. Cigada, docente di Lingua francese)!
! ▪! Lunedì, 2 febbraio 2015 - Ore 15.00!        
! ▪! Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere - "La comunicazione scritta:         

generi di testi e tecniche espressive" (S. Gilardoni, docente di Tecniche 
espressive dell'italiano)!

! ▪! Facoltà di Lettere e Filosofia - Laurea in Linguaggi dei media "Giornalisti e         
informazione nell'era digitale" (M. Lombardi, docente di Teorie e tecniche della 
comunicazione mediale) !

! ▪! Martedì, 3 febbraio 2015 - Ore 15.00!        
! ▪! Facoltà di Scienze politiche e sociali - Laurea in Comunicazione e società         

"Mangiare bene e vivere meglio: parliamone" (P. Catellani, docente di Psicologia 
sociale)!

! ▪! Facoltà di Economia - "Tutti pazzi per il consumatore: storie di marche e di         
consumatori nella società contemporanea"(R. Gambetti, docente di Economia e 
tecnica della comunicazione aziendale)!

! ▪! Giovedì, 5 febbraio 2015 - Orario 15.00!        



! ▪! Facoltà di Scienze della formazione - Laurea in Scienze dell'educazione e della         
formazione !

! ▪! Facoltà di Giurisprudenza !        
! ▪! Lunedì, 9 febbraio 2015 - Ore 15.00!        
! ▪! Facoltà di Scienze politiche e sociali - Laurea in Scienze politiche e delle relazioni         

internazionali!
! ▪! Facoltà di Lettere e filosofia - Laurea in Scienze dei beni culturali "Alle origini di         

una Chiesa tra storia, archeologia e arte"(C. Giostra, docente di Archeologia 
medievale)!

! ▪! Giovedì, 12 febbraio 2015 - Ore 15.00!        
! ▪! Facoltà di Scienze della formazione - Laurea in Scienze motorie e dello sport!        
! ▪! Facoltà di Psicologia "Essere psicologi nei luoghi di lavoro: sfide e opportunità         

professionali" (C. D'Angelo, docente di Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni)!

! ▪! Venerdì, 13 febbraio 2015 - Ore 15.00!        
! ▪! Facoltà di Psicologia!        
! ▪! Facoltà di Scienze politiche e sociali - Laurea in Scienze sociali e organizzative "La         

condizione giovanile: i risultati di una ricerca in Italia" (C. Pasqualini, docente 
di Metodologia delle scienze sociali) !

 !
>> ISCRIVITI qui alle lezioni che vuoi frequentare!!

https://unicattit.hobsons.co.uk/Portal/EI/GroupUrl?gid=53045991d95987dff7404d92d1e4c995d69dbc

