
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO

Periodo e modalità di 
svolgimento del 

progetto

Ore di attività 
riconosciute per 

studente ^

Posti totali disponibili 
per progetto (max 4 
adesioni per istituto 

scolastico)

Rivolto alle classi
Iscrizioni (in 

ordine 
cronologico)

Facoltà di Economia

Be smart! Young Startupper Competition: percorso didattico ed esperienziale nel quale gli studenti vengono stimolati attraverso

considerazioni, idee ed esperienze a riflettere sul ruolo delle idee di business innovative per lo sviluppo di imprese di successo nei settori
emergenti.

Gennaio/Maggio 
in formula MISTA* 40 60 IV - V

2 Novembre - 9 
Dicembre

L’economia che ‘ti fa star bene’: ambiente, salute, alimentazione: gli studenti vengono a conoscenza dei principi base dei

modelli e degli strumenti dell’economia al fine di sviluppare, con il supporto dei docenti, un progetto capace di affrontare alcuni temi
chiave del benessere delle società avanzate: ambiente, salute e alimentazione.

Gennaio/Maggio 
in formula MISTA*

33 60 IV - V
2 Novembre - 9 

Dicembre

Facoltà di Medicina e chirurgia

A me gli occhi, please: il progetto si propone di favorire l’acquisizione delle conoscenze sulle principali funzioni del sistema visivo:

come evolve la funzione visiva dal bambino all’adulto? L’occhio verrà inquadrato come organo spia del benessere della persona.

Marzo/Aprile
in formula IN PRESENZA

22 25 IV - V
2 Novembre - 9 

Dicembre

Corretta alimentazione per la Salute, il Benessere e lo Sport: percorso che ha lo scopo di fornire adeguate informazioni nel

campo degli alimenti e della nutrizione, volte a mantenere uno stile alimentare corretto nell’adolescenza. In aggiunta si intende far
acquisire corrette conoscenze in campo alimentare utili in selezionati gruppi di soggetti (sportivi, frequentatori di centri-benessere etc..)
e/o in presenza di scelte alimentari dettate da particolari convinzioni filosofiche (‘vegetarianesimo’) o etico-religiose.

Febbraio/Marzo
in formula IN PRESENZA

30 30 III - IV - V
2 Novembre - 9 

Dicembre

Extracellular vesicles: new player in cancer - Percorso: Tumorigenisis and extracellular vesicles isolation: il percorso si

propone di fornire agli studenti conoscenze multidisciplinari di carattere biologico, biotecnologico e biomedico che permetteranno loro
di poter isolare e caratterizzare una popolazione di vescicole extracellulari da cellule tumorali.

Marzo/Aprile
in formula IN PRESENZA

30 30

III - IV - V e richiesta 
conoscenza della 

membrana plasmatica e 
della mitosi

2 Novembre - 9 
Dicembre

La ricerca scientifica - Percorso di apprendimento alla lettura critica delle evidenze: il percorso si propone di acquisire

conoscenze e competenze connesse alla lettura critica delle evidenze scientifiche apprendendo come sono strutturati gli articoli
scientifici e quali errori metodologici possono celare. Il corso verterà anche sul processo di produzione di un articolo scientifico e sui
passaggi che esso effettua prima di giungere alla pubblicazione definitiva

Novembre/Febbraio
in formula IN PRESENZA

25 30
IV - V e richiesta 

conoscenza lingua 
inglese B1

17 Ottobre - 4 
Novembre

1
0
One Gene One PCR - Percorso: PCR design on selected gene: percorso che si propone di fornire agli studenti conoscenze

multidisciplinari di carattere biologico, biotecnologico e biomedico che permetteranno loro di ideare una PCR per identificare un gene
specifico.

Gennaio/Aprile
in formula IN PRESENZA

30 30

III - IV - V e richiesta 
conoscenza delle leggi 

di Mendel e della 
duplicazione del DNA

2 Novembre - 9 
Dicembre

^ Il monte ore totale sarà diviso in ore di «formazione in aula» (in presenza o virtuale) e ore di «lavoro da casa» sotto la supervisione del tutor del progetto.

* Formula MISTA: alternanza di incontri in presenza presso le aule dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo F. Vito 1, Roma) e online


