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ESTRATTO PROPOSTE di STAGES PCTO dal CATALOGO UniTO 

 

SCUOLA di AGRARIA e MEDICINA VETERINARIA 

https://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegatiparagrafo/28-07-2021/pcto_samev_2021-22.pdf  

 

SCUOLA di MANAGEMENT ed ECONOMIA (pag. 8) 

“A cosa servono le biblioteche, cosa fanno i bibliotecari?” 

“La BEM per lo sviluppo sostenibile” 

“Digitalizzare il patrimonio culturale” 

“Cultura e creatività digitale” 

   

SCUOLA di MEDICINA (pagg. 12-18) 

 
“Primi passi nel mondo della ricerca nell’ambito delle Biotecnologie” 

“Alla scoperta delle caratteristiche delle cellule di melanoma metastatico” 

“I segreti degli acidi nucleici” 

“Geni e malattie genetiche” 

“ORME per Scegliere” 

“BiotecXfuture: il ruolo delle Biotecnologie nell’innovazione e nella sostenibilità” 

 

SCUOLA di SCIENZE della NATURA (pagg. 22-24) 

“Tutela dell’ambiente” 

“Laboratorio di Microscopia Elettronica” 

“Strumentazione e programmi di simulazione per la cura dei tumori con radiazione adronica” 

“Data Quality Monitoring per il telescopio spaziale Fermi-LAT” 

“Esperimenti di Fisica astro-particelle” 

o “Metodologie e Tecnologie Didattiche per l’Informatica” 

 

Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali – CLE (pag. 27) 

“Orientamento, tutorato e placement” 

“Didattica Polo Cle” 

“Tirocini corso di laurea in Servizio sociale” 

“Biblioteca interdipartimentale Bobbio” 

 

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco – DSTF (pag. 34-36) 

“Laboratorio in tecnologia farmaceutica” 

“Laboratorio in Farmacologia” 
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“Caratterizzazione di matrici alimentari” 

“Laboratorio in chimica farmaceutica” 

“Valutazione dell’attività antiproliferativa di composti su linee cellulari di tumori solidi” 

“Laboratorio di tecnologia cosmetica” 

“Introduzione alle attività di sintesi organica ed alle tecniche analitiche” 

 

Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche – SUISS (pag. 37) 

 

Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” – SSST (pag. 38) 

 

Le proposte di Percorsi per le Competenze Trasversali sono descritte nel dettaglio: per candidarsi, dopo aver letto 

con attenzione tutte le informazioni relative a ciascun Percorso/Attività, è necessario inoltrare richiesta via mail alla 

Prof.ssa Paola Sperone, p.sperone@liceocattaneotorino.it, entro il 10/11, specificando Cognome e Nome, classe, titolo 

attività e, ove richiesto, CV, lettera motivazionale e lettera di presentazione di un proprio docente.  
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