
 

 
  

 

  

 

  

OrientING, azioni di orientamento dei 

Corsi di Ingegneria di UNICT 
 

Nell’ambito del progetto POT, i due Dipartimenti di Ingegneria hanno sviluppato azioni per un accesso informato e 

motivato ai percorsi di studio dell’Ingegneria. 

Con la collaborazione del COF&P sono stati organizzati PCTO e incontri di pillole informative con scuole del 

territorio regionale. 

I due Dipartimenti hanno organizzato, complessivamente, 15 PCTO, secondo quanto riportato a seguire.  

 

I PCTO promossi dal DIEEI sono stati dedicati a studenti di licei e di istituti tecnici. Sono state così raggiunte 6 scuole 

distribuite nella Sicilia Orientale, per un totale di circa 240 studenti. Il percorso è strutturato, tipicamente, in 30 ore di 

cui 10 di orientamento metodologico e informativo, a cura dei docenti delle discipline di base dei CdL, e 20 ore di 

orientamento formativo e motivazionale, a cura dei docenti del Dipartimento.  

 

I PCTO organizzati dal DICAr coinvolgono circa 100 studenti di Licei ed Istituti di Istruzione Superiore di Catania e 

provincia. Gli studenti e le studentesse, dopo l’accoglienza finalizzata a conoscere il contesto universitario e a 

presentare loro metodologie e strumenti per analizzare i principali problemi ingegneristici sono stati accompagnati 

dai docenti delle varie discipline dei Corsi di Laurea del DICAr nelle attività concordate secondo la durata e gli 

obiettivi previsti da ogni singolo progetto. 

 

In tutti i percorsi è stato introdotto un incontro di orientamento informativo sull’offerta formativa, il progetto POT e i 

MOOC per la preparazione e il superamento del test di valutazione TOLC-I@CASA. 

 

Progetto Scuola 
coinvolta 

Dipartimento Stato Docente 
referente 

Dalla scienza dei polimeri alla 
tecnologia di stampa 3D. 

G.B. Vaccarini  –  
CT 

 

Concluso Prof. Cicala 

Dalla Stampa 3D per prototipi 
alla produzione industriale. 

G.B. Vaccarini  –  
CT 

 

Concluso Prof. Cicala 

Ingegneria, saperi e tecnologie a 
servizio del territorio e 
dell'ambiente 

Galileo Galilei  –  
CT 

 

Concluso Prof.ssa 
Musumeci 

#invasionidigitali3D: Tecnologie 
digitali a basso costo per la 
fruizione e la valorizzazione del 

Archimede  –  
CT 

 

Concluso Prof.ssa Santagati 



patrimonio storico-artistico 

Ingegneria, saperi e tecnologie a 
servizio del territorio e 
dell'ambiente 

IISS F. Redi  –  
Belpasso 

 

In corso Prof.ssa 
Musumeci 

Conosci l’architettura della città 
in cui vivi. 

Liceo Artistico 
Statale "E. 
Greco" –  S.G. 
La Punta 

 

In corso Prof. D’Urso 

Ingegneria, saperi e tecnologie a 
servizio del territorio e 
dell'ambiente 

Convitto Cutelli 
–  CT 

 

In 
programmazione 
- Giugno 

Prof.ssa 
Musumeci 

Il linguaggio delle Scienze per 
l’ingegneria 

 

Liceo Scientifico 
Galileo Galilei –  
CT – (V Classe)  

In corso Prof. Graziani 

Verso l'ingegneria, la costruzione 
di un linguaggio  scientifico per 
l'ingegneria 

Liceo Scientifico 
Galileo Galilei –  
CT – (IV Classe)  

In corso Prof. Graziani 

I linguaggi scientifici e 
computazionali dell'ingegneria e 
loro applicazioni 
 

Liceo Scientifico 
e Linguistico 
Principe 
Umberto di 
Savoia – CT – 
(IV Classe) 

 

In corso Prof. Graziani 

Gli aspetti metodologici dei 
linguaggi scientifici e 
computazionali per l'ingegneria  
 

Liceo Scientifico 
e Linguistico di 
Savoia – CT –  
(III Classe) 

 

In corso Prof. Graziani 

L'ingegnere progetta il futuro 
 

Istituto Statale 
Istruzione 
Superiore 
Guttuso Fermi – 
Giarre – CT  –  
(V Classe) 
 

 

In corso Prof. Graziani 

Gli strumenti dell'ingegnere 
dell'informazione 
 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
Benedetto 
Radice  – Bronte  
–  CT (III, IV e V 
Classe)  
 

 

In corso Prof. Graziani 

L'ingegnere come figura cardine 
dell'implentazione dell'Industria 
4.0  
 

Istituto Tecnico 
Tecnologico 
Emanuele 
Morselli – Gela 
– CL (V Classe) 

 

In corso Prof. Graziani 

La costruzione di un linguaggio 
scientifico per l’accesso ai Corsi 
di Laurea di Ingegneria  

Istituto 
Istruzione 
Secondaria 
Superiore Carlo 
Maria Carafa – 
Riesi – CL (III 
Classe) 

 

In corso Prof. Graziani 

 


