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  Circolare n° 293 

 
Agli Alunni delle Classi Quarte 

Ai Docenti coordinatori  
 

 OGGETTO: Open Day Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) 2019 
 

Si comunica che,  nell’ambito delle attività di orientamento programmate dall’Università degli Studi di Palermo, il 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) http://www.unipa.it/dipartimenti/distem) anche 

quest’anno organizza una giornata rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (OPEN DAY 

DiSTeM 2019). 

Questo evento, in programma il 5 aprile p.v., oltre a presentare l’offerta formativa delle Lauree triennali in 

Scienze della Natura e dell’Ambiente e Scienze Geologiche e delle Lauree magistrali ad esse collegate, avrà lo 

scopo di presentare le attività didattiche, di ricerca e di terza missione svolte dal Dipartimento. 

L’Open Day vuole essere un percorso attivo e partecipato dei Laboratori didattici e di ricerca, della Collezione di 

Mineralogia e della nostra imbarcazione di Ricerca “Antonino Borzì”, con caratteristiche tecniche e strumentali 

tra le più avanzate in ambito mediterraneo, per lo studio degli ambienti marino-costieri, nei settori della Geofisica, 

della Biologia Marina e del monitoraggio della colonna d’acqua. 

Durante la visita saranno altresì previste attività laboratoriali di gruppo rivolte agli studenti, con l’ausilio di 

strumenti e apparecchiature scientifiche (es.: osservazioni al microscopio; elaborazione di dati territoriali tramite 

piattaforma GIS - Geographic Information System; simulazione di analisi ambientali con gas cromatografi e 

spettrometri di massa). 

In allegato il programma, con visite, luoghi e modalità di svolgimento.  

N.B. il programma rimane invariato anche se riporta la data 26 marzo (data inizialmente prevista per 

l’open day). 

Gli alunni interessati a partecipare all’iniziativa sono invitati a comunicare, entro il 27 marzo, alle referenti per 

l’orientamento in uscita, Prof.ssa  Laura Poma (laurapoma.lp@gmail.com) e Prof.ssa Meli Maria Grazia 

(mariagraziameli960@gmail.com). 

In allegato il programma OPEN DAY DiSTeM 2019.                         

 

Palermo, 25/03/2019  

 

Le referenti per l’orientamento in uscita  

Proff. M.G. Meli e L.Poma    

 

            Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Maria Vodola 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993 
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