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Gentilissimo Preside 

Le scrivo in qualità di Preskiente della Commissione di Orientamento e Conninicazione del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
alimentari e agro-ambientali ( D S A A A A ) 

Le vorrei segnalare che nell'ambito delle attività di Orientamento svolte dai docenti del nostro Dipartimento, è possibile: 

Organirzare seminari presso le Scuole Superiori che ne facciano richiesta per illustrare, agli studenti che si apprestano a 
fare una scelta per i loro futuri studi universitari, le tematiche scientifiche che sono alla base dei corsi di studio impartiti 
presso il nostro D S A A A A . Tali seminari, a titolo gratuito, riguardano problematiche di attualità: (a) agricoltura e 

ambiente: due anime in un nocciolo? (b) possiaino curarci con il cibo? (c) l'energia verde: la situazione 
in Italia (d) gli omega 3 nell'aliiTientazione v 

V Naturalmente i nosui docenti si rendono disponibili a trattare anche altri temi d'interesse con le scuole che ne facciano 
richiesta. Attualmente, potremmo in tempi rapidissimi organizzare uno o due seminari dal tilolo "I gnissì: si li conosci a 
volle non lì eviti" e "Alla scoperta del patrimonio vinicolo toscano". 

Organizzare vìsite presso le strutture del D S A A A A curando, su richiesta, eventuali visite guidale ai hiboratori specialistici. 
Quest'attività, tutte a titolo gratuito, sono utilissime per gli studenti e finora molto apprezzate. Si può programmare le visite 
egl i stages (vedi punto successivo) dal 10 gennaio 201.ì in poi. ,. 

<̂  Organizzare brevi stages (normalmente della durata di una settimana") per studenti delle Scuole Superiori. La richiesta deve 
pervenire attraverso i responsabili dell'Orientamento delle Scuole Superiori previa stipula convenzione Ira Istituto e 
Dipartimento. Anche questa attività è a titolo gratuito. 

Se il numero degli studenti supera le 10 unità, il D S A A A A può infine organizzare degli "open day" che coinvolgono più 
strutture nella stessa mattinata o pomeriggio. Vengono illustrati, oltre all'offena didattica, anche i temi di ricerca della 
strutture visitate. 

Nella speranza che la nostra offerta di orientamento raccolga l'interesse del Suo Istituto, L a pregherei di inoltrare, entro la fine del 
2012. le informazioni richieste nel riquadro sottostante. 

Con il mio più cordiale saluto 

Pisa. 10/10/2012 

Si prega di restituire alla Segreteria della C O C O F le seguenti informazioni 

SI. SIAMO INTERESSATI AD ATTIVARE UH RAPPORTO CON LA VOSTRA F A C O L T À ' 
PER ATTIVITÀ' DI ORIENTAMENTO E COMUNICAZIONE PER IL PERIODO 
DA A 

NO NON SIAMO INTERESSATI. PER IL SEGUENTE MOTIVO 

SITO WEB DELL'ISTITUTO „., 
REFERENTE PER L'ORIENTAMENTO. 
TELEFONO E FAX 
INDIRIZZO E-MAIL 

Le suddene informazioni possono essere inoltrate anche per c-mail alla segreteria del C O C O F : sdeglinf3^agr.unipi.it o per fax 050 
22I664I 

Grecie per la gentile coUaborasione 


