
Allegato 2 

 

TRACCE ELABORATO 

IL RITORNO DELLE FACOLTA’ 

 

 

 

1. TEMI DI CARATTERE AGROALIMENTARE (Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed 

Ambiente); 

• Educazione Alimentare: si ponga particolare attenzione ai prodotti Bio e Km0. 

 

2. TEMI DI CARATTERE BIOLOGICO (Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e 

ambientali); 

• Lettura di base del referto di laboratorio clinico. 

 

3. TEMI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARI (Dipartimento di Economia e Impresa); 

• Risparmio familiare: budgettizzare le entrate e razionalizzare le uscite. 

 

4. TEMI DI CARATTERE FARMACOLOGICO (Dipartimento di Scienza del Farmaco); 

• Interazioni farmacologiche. 

 

5. TEMI DI CARATTERE GIURIDICO (Dipartimento di Giurisprudenza); 

• Codice del Consumo: i privilegi dello status di consumatore. 

 

6. TEMI DI CARATTERE MEDICO (Dipartimento di Chirurgia generale e facoltà Medico-

chirurgiche, Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Dipartimento di Scienze mediche, 

chirurgiche e tecnologie avanzate); 

• Nozioni di primo soccorso. 

 

7. TEMI DI CARATTERE POLITICO-SOCIALE (Dipartimento di Scienze politiche e sociali); 

• Struttura e poteri dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

 

8. TEMI DI CARATTERE PSICOPEDAGOGICO (Dipartimento di Scienze della Formazione); 

• Le nuove dipendenze.   

 

9. TEMI DI CARATTERE SCIENTIFICO (Dipartimento di Scienze chimiche, Dipartimento di Fisica 

ed Astronomia, Dipartimento di Matematica ed Informatica); 

• Evoluzione dell’uso della “Rete”: l’ I.O.T. (Internet of things). 

 

10. TEMI DI CARATTERE TECNICO (Dipartimento di Ingegneria civile ed Architettura, 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica). 

• Prontuario per l’adeguamento della propria abitazione agli standard energetici e sismici. 

 

 

 

 

 



Criteri Redazionali: 

Lo scopo dell’articolo sarà quello di fornire alla comunità alcune conoscenze apprese nel corso degli studi 

universitari che possano contribuire alla creazione o attuazione di buone pratiche nella vita quotidiana. 

Il candidato dovrà essere in grado, quindi, di affrontare la tematica in modo da consentire al lettore di poterne 

trarre vantaggio nelle esperienze della vita quotidiana. 

L’elaborato dovrà essere inviato in PDF  

Carattere 12  

Font Times New Roman 

Interlinea 1.5  

Margine 3.0 (sopra, sotto, destra e sinistra) 

Bibliografia a chiusura dell’elaborato 

 

 


