
OPEN DAY
13.4.2022

Dipartimento Culture e Società

beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione · scienze della comunicazione per i media e le istituzioni · scienze della comunicazione per le culture e le arti · servizio sociale · 
studi globali: storia, politica, culture · archeologia · comunicazione del patrimonio culturale · comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità cooperazione, sviluppo e migrazioni · 
religioni e culture · scienze dell’antichità · servizio sociale e politiche sociali · servizio sociale, disuguaglianze e vulnerabilità · storia dell’arte · studi storici, antropologici e geografici



OPEN DAYProgramma

ore 15.00, Saluti del Direttore, prof. Michele Cometa
Aula Magna, ed. 15 - 5° piano

Visite guidate

· ore 15.15, Laboratorio di Comunicazione
Sezioni Digital Media Creation e Realtà Virtuale
a cura del prof. Dario Mangano

· ore 15.40 Gipsoteca
a cura del prof. Sergio Aiosa

· ore 16.00, Laboratorio di Archeologia Virtuale
a cura del prof. Massimo Limoncelli

Lezioni aperte

ore 16.30 - 17.30

• Aula Magna, ed. 15 - 5° piano
Laurea in Scienze della
Comunicazione per le culture e le arti

prof. Alberto Trobia
Analisi delle audience on-line

• Aula C1, ed. 16
Laurea in Beni culturali

prof. Massimo Limoncelli
Archeologia Virtuale

• Aula Multimediale, ed. 15 - 7° piano
Laurea in Studi globali

prof.ssa Paola Caridi
Il mondo nella nostra stanza.
Perché non è più possibile ignorare
gli studi globali

ore 17.30 - 18.30

• Aula Magna, ed. 15 - 5° piano
Laurea in Scienze della
Comunicazione per i media e le istituzioni

prof. Dario Mangano
La pubblicità nell’era di Internet

• Aula Multimediale, ed. 15 - 7° piano
Laurea in Servizio sociale

prof. Giulio Gerbino
Servizio sociale e politica sociale

L’OPEN DAY del Dipartimento Culture e Società si terrà mercoledì 13 aprile nella sede del Dipartimento presso
l’edificio 15 di viale delle Scienze, dalle 15 alle 18.30. Oltre alla visita dei laboratori e degli spazi del Dipartimento,
sono previste lezioni aperte su specifici temi che riguardano i diversi Corsi di Laurea.

Per prenotazioni: https://forms.gle/p9dGSfaEJnbB3XsFA


