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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Sallustio Bandini 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 
Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 
Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 
 
Circolare 57          Siena, 26/10/2021 
 

Agli studenti delle classi IV e V  
“S. Bandini” - “R.Lambruschini” 
 

         Ai docenti delle classi IV e V  
 
 
Oggetto: Orientamento in uscita. 
 
Si comunicano una serie di attività relative all’orientamento in uscita. 
 
Vi segnaliamo le Lezioni magistrali, attività organizzata dall’Ateneo di Siena: 
 
4 novembre 2021 Lezione Magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza “Doveri dell’uomo e del cittadino” 
lezione a cura del Prof. Mario Perini, durata della lezione un’ora a partire dalle ore 10,30 
 
10 novembre 2021 Lezione Magistrale, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali “Prima e 
dopo la pandemia: la svolta di metà del Trecento” lezione a cura della Prof.ssa Gabriella Piccinni, dalle ore 
10,00 alle ore 10,30 
“L’imperturbabilità del saggio: il filosofo antico di fronte alla malattia e alla morte” lezione a cura del Prof. 
Alessandro Linguiti, durata dalle ore 10,30 alle ore 11,00 
 
16 novembre 2021 Lezione Magistrale, Dipartimento di Scienze politiche e internazionali “Alle radici del 
diritto europeo” lezione a cura del Prof. Giovanni Minnucci, durata un’ora dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
 
23 novembre 2021 Lezione Magistrale, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne “Dante fra beatrice e Francesca”, lezione a cura della Prof.ssa Natascia Tonelli, durata un’ora, a 
partire dalle ore 10,00 
 
23 novembre 2021 Lezione Magistrale, Dipartimento Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche 

• Matematica e Ingegneria per il lavoro del futuro 

• Reti neurali: il nostro smartphone diventa capace di imparare, a cura del prof. Stefano Melacci 

• L'elettronica e la trasformazione digitale: sfide ed opportunità per l'ingegnere del domani, a cura del 

prof. Tommaso Addabbo 
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• Dalla geometria elle misure elettroniche 

• Testimonianza di un laureato e dibattito finale 

Lezioni a cura dei Proff. Stefano Melacci, Tommaso Addabbo, Cristiano Bocci 
Ogni modulo avrà la durata di quindici minuti, il primo modulo inizierà alle ore 12,00 
 
25 novembre 2021, Lezione Magistrale della Scuola di Economia e Management, “Banca, finanza ed 
economia reale”, lezione a cura del prof. Ruggero Bertelli, durata della lezione un’ora, dalle ore 9,30 alle ore 
10,30 
 
29 novembre 2021, Lezione Magistrale del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e 
della comunicazione interculturale “From lockdown to photosopping: what large language corpora can tell us 
about globalization and change about corporation”la lezione a cura della Prof.ssa Laurie Anderson, la 
lezione avrà durata un’ora a partire dalle ore 10,00 
 
29 novembre 2021, Lezione Magistrale del Dipartimento di scienze fisiche e della terra e dell’ambiente, 
“Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande”, la lezione avrà durata un’ora a partire dalle ore 12,00 
 
2 dicembre 2021, Lezione Magistrale del Dipartimento Scienze dell’educazione e della Formazione, 
“Competenze digitali e futuro del lavoro”, la lezione a cura di Mario Giampaolo, durata un’ora a partire dalle 
ore 12,00 
 

Le lezioni saranno fruibili collegandosi alla piattaforma Webex nell'area dedicata o su Gmeet. 

Le classi potranno prenotare loro partecipazione alle lezioni compilando il form dedicato che si trova 
all'interno di ogni lezione, link: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/orientamento-le-scuole/lezioni-magistrali-
le-scuole 
 
Una volta effettuata la prenotazione i referenti scolastici riceveranno il link alla stanza virtuale in 

cui si terrà la lezione. 

Per ulteriori informazioni scrivere a orientamento@unisi.it 

 

Vi segnaliamo “CAREER DESIGN WINTER SCHOOL”, iniziativa promossa dal corso di Laurea in 
Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università di Siena. 
Obiettivo rafforzare le prefigurazioni professionali dei partecipanti e le loro conoscenze circa il mondo 
universitario. Cosa faro da grande? Come sarà il lavoro del domani? Cosa mi aspetta all’Università? Queste 
sono alcune domande alle quali proveranno a rispondere con attività laboratoriali e ascoltando esperti del 
settore. 
La winter school si terrà il 15,16, 17 e il 18 novembre 2021 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
Campus del Pionta in Viale L. Cittadini, 33, 52100 Arezzo e in diretta streaming tramite piattaforma Google 
Meet 
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Coloro che hanno intenzione di partecipare dovranno iscriversi compilando il form al 
linkhttps://forms.gle/w7xxrYvDu8RaeScu7, specificando i giorni e la modalità di partecipazione (in 
presenza o a distanza). Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione  
 
Infine, vi segnalo Il Salone dello Studente Emilia-Romagna Toscana, edizione digitale dal 25 al 28 
ottobre 2021 
Allego il programma e la modalità di accesso all’evento. 
 
La Funzione Strumentale Orientamento 
Prof.ssa Angela Ceccarelli 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfredo Stefanelli 
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