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Bruno Brugnoni <bruno.brugnoni@itescarpellini.edu.it>

Fwd[2]: Laurea in Filosofia: incontro di orientamento online Università Tor
Vergata
1 messaggio

elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it <elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it> 20 marzo 2023 alle ore
12:50

Rispondi a: elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it
A: "bruno.brugnoni" <bruno.brugnoni@itescarpellini.edu.it>

--
Inviato da myMail per Android

-------- Messaggio inoltrato --------
Da: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F. SCARPELLINI" pgtd01000v@istruzione.it
A: elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it, e.spigarelli64@itescarpellini.edu.it
Data: Lunedì, 20 Marzo 2023, 08:29AM +01:00
Oggetto: Fwd: Laurea in Filosofia: incontro di orientamento online Università Tor Vergata

Si inoltra quanto in oggetto. 

Ufficio protocollo

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Orientamento FTV <orientamento@mondodomani.org>
Data: 19/03/2023 17:59:54
Oggetto: Laurea in Filosofia: incontro di orientamento online Università Tor Vergata
A: PGTD01000V@istruzione.it

Filosofia TorVergata

Gent.mo/a Dirigente
Scuola Ist.tecn.economico "f. Scarpellini"
Istituto Ist.tecn.economico "f. Scarpellini"
Via Ciro Menotti N. 11
Foligno (Perugia)

Gent.mo/a Dirigente

il Corso di Laurea in Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata organizza un incontro di orientamento per gli
studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, che si terrà in videoconferenza lunedì 27 marzo alle ore
16:00. L’attività è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze che sono a vario titolo interessati a intraprendere un
percorso universitario di tipo filosofico o umanistico. L’idea è offrire un momento di dialogo e confronto
diretto con gli studenti, fornendo informazioni utili e rispondendo alle loro domande e richieste.

L’incontro avrà due fili conduttori principali:

Presentazione del nostro Corso di Laurea, per spiegare che cosa significa studiare filosofia e
partecipare alla vita accademica di Tor Vergata
Prospettive professionali e lavorative dopo la laurea, per mostrare un dato ancora poco noto ma reale,
cioè come le competenze filosofiche giochino un ruolo importante nell’attuale mercato del lavoro, ben al di
là dei classici sbocchi, pur importanti, nell’ambito dell’insegnamento.

All’incontro parteciperanno il prof. Anselmo Aportone (coordinatore del Corso di Laurea), il prof. Giovanni Salmeri,
il prof. Marco Deodati. Saranno inoltre presenti alcuni nostri laureati, che racconteranno le loro esperienze
personali, per mostrare concretamente come gli studi filosofici abbiano valore tanto in funzione della propria
formazione personale e intellettuale, quanto nell’ottica di un’attività lavorativa coerente con i propri interessi. Si
daranno infine indicazioni utili per gli studenti fuori sede.
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La videoconferenza sarà tenuta sulla piattaforma Jitsi. Questo è il link per collegarsi il giorno 27 aprile alle ore
16.00:

https://open.meet.garr.it/ftv2023orientamento

A chi è interessato a partecipare chiediamo la cortesia di iscriversi con il modulo reperibile alla seguente pagina:

https://mondodomani.org/orientamento/iscrizione/

L’iscrizione non è obbligatoria, ma per noi è utile per organizzarci al meglio e predisporre adeguatamente
l’infrastruttura tecnica.

Le sarei davvero grato se potesse far giungere questa notizia agli studenti del suo Istituto, eventualmente tramite i
docenti di Storia e Filosofia o i referenti per l'Orientamento in uscita. Qualunque studente che volesse avere
chiarimenti o un'occasione di incontro in presenza, anche indipendentemente da questa iniziativa, può contattarmi
in qualsiasi momento. Il sito del corso di laurea https://mondodomani.org/filosofiatorvergata/ è inoltre
costantemente aggiornato per chi desiderasse ulteriori informazioni.

Marco Deodati
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e Storia dell'Arte

--

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni contenute in questo messaggio
di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceva questo
messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere
alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Suo sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per
finalità diverse, costituisce comportamento contrario alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
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