
 
Acquaviva delle Fonti, 23 febbraio 2022  

AI SIGG. DOCENTI  

AlLE STUDENTESSE DELLE CLASSI IV E V  

AL DSGA  

  COMUNICAZIONE N.  238 

Oggetto: Incontri di orientamento online Università D’Annunzio di Chieti-Pescara 

 

         Si informa che la Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche  
dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara ha organizzato un ciclo di seminari orientanti  
destinati agli studenti delle classi quarte e quinte a cui gli studenti potranno accedere mediante 
il seguente link: 
https://scuolaeconomia.unich.it/live 

 
Di seguito il programma degli  incontri:  

22 febbraio 2022, ore 15:00-18:00: presentazione CLEA (Corso di Laurea in Economia 
Aziendale) e CLEAM (Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale) con i seguenti mini-
seminari/lezioni: 

❖ 1/2 ora in aula. “La casa di carta” - banconote o criptovalute? Chiedilo al professore! 

❖ Da matricole a laureati: Partecipa allo sviluppo di un’idea di business “social” 

❖ Dalla laurea all’azienda. Ex-studenti raccontano il proprio lavoro: “La sostenibilità va di 
moda” 
 24 febbraio 2022, ore 15:00-18:00: presentazione CLEC (Corso di Laurea in Economia e 

Commercio) e CLECM (Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio), con i seguenti mini-
seminari/lezioni:  

❖ “Ma cos'è davvero l'intelligenza artificiale?" 

https://scuolaeconomia.unich.it/live


❖  “Perché anche agli economisti interessa preservare le api? 

❖  "Fare statistica: un esempio nella lotta al COVID" 
    1 marzo 2022 questo incontro, capitando di martedì grasso, è stato posticipato all’8 marzo 
    3 marzo 2022, ore 15:00-18:00: presentazione SEGI (Corsi di Laurea in Servizi Giuridici per 

l’Impresa) e GIUR.INN (Corso di Laurea Magistrale in Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione 
e l’innovazione dell’impresa), con i seguenti mini-seminari/lezioni: 

❖ È cattiva l'Unione Europea? 

❖ A cosa servono le Costituzioni? 

❖ Diversità culturale e universalità dei diritti umani 
8 marzo 2022, ore 15:00-18:00: presentazione CLEII (Corso di Laurea in Economia e Informatica 

per l’Impresa) e CLEBA (Corso di Laurea Magistrale in Economia e Business Analytics), con i seguenti 
mini-seminari/lezioni: 

❖  “Mi vogliono sempre efficiente" cit. algoritmo anonimo 

❖  I computer sono sempre più intelligenti: dagli scacchi al go... e oltre 

❖ La scienza dei dati, apprendimento statistico e l'importanza della     conoscenza 
 

 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 

 


