
Dipartimento di 

Studi Umanistici 

martedì 28 settembre 

Welcome Day 
Matricole 2021  

DiSU for a Plastic Free World

Il Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) accoglie le iscritte e gli iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale con un Welcome 

Day dedicato, tra l'altro, a un tema centrale per la cittadinanza consapevole: la riduzione della plastica monouso. 

Una bottiglia riutilizzabile è il dono del DiSU ai/alle partecipanti, un primo contributo per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente. 

Gli studenti e le studentesse avranno l’occasione di incontrarsi, di avvicinarsi agli spazi e di scoprire la sede universitaria e il Corso di 

Laurea accedendo alle informazioni e ai suggerimenti più utili. Nell’ambito dell’iniziativa verrà inoltre offerto supporto per risolvere 

qualunque incertezza riguardante la didattica, i servizi e altri aspetti della vita universitaria.

Per partecipare è necessario iscriversi on line ► disu.units.it  

e attenersi alle disposizioni dell’Ateneo in materia di prevenzione COVID: 

https://www.units.it/ateneo/emergenza-covid-19-indicazioni-e-aggiornamenti 

Il DiSU è presente su Facebook e Instagram. Iscrivendosi, inoltre, al canale 

Telegram “DiSU UniTS” si possono ricevere sullo smartphone tutte le news sulle 

attività del Dipartimento.

Coordinamento organizzativo 
Elisabetta Tigani Sava 
elisabetta.tigani.sava@amm.units.it

PROGRAMMA  
ore 8.30 - Aula Magna, via Principe di Montfort 3 
Accoglienza partecipanti 
 

ore 9.30 

Saluto del Magnifico Rettore, ROBERTO DI LENARDA 

Saluto della Direttrice del DiSU, ELISABETTA VEZZOSI 
 

ore 10.00 

“2020-2021: segni di un biennio” 

Lecture di GUIDO ABBATTISTA, Università di Trieste 
 

ore 10.45 

PRESENTAZIONE DEI CORSI DI LAUREA E DEL SITO WEB DIPARTIMENTALE 
a cura del Delegato alla Didattica, PAOLO SORZIO e di DANIELA SERRA, Segreteria Didattica DiSU, con interventi dei 

Coordinatori MARCO FERNANDELLI (Lettere antiche e moderne, arti, comunicazione), ROBERTA GEFTER (Lingue e letterature 

straniere), FULVIO LONGATO (Discipline storiche e filosofiche), ROSEMARY SERRA (Servizio sociale) 
 

ore 12.15 

La parola ai/alle Rappresentanti degli Studenti 
NAZARENO CUTUGNO, SERENA RALZA, ELISABETTA ROMANO, HARON ZERIALI 
  
❉ ❉ ❉   

ore 14.30 

VISITE GUIDATE  

Trieste ebraica 
con TULLIA CATALAN, Università di Trieste 
 

Trieste archeologica 
con FEDERICA FONTANA, Università di Trieste 
 

Trieste nascosta: tracce del passato medievale della città 
con MIRIAM DAVIDE, Università di Trieste 
 

Trieste portuale tra mito e celebrazione 
con MASSIMO DEGRASSI, Università di Trieste 
 

Trieste letteraria 
con SERGIA ADAMO E GIANNI CIMADOR, Università di Trieste 
 
Ritrovo e partenza presso il porticato del Palazzo della Camera di Commercio in Piazza della Borsa. 
In caso di maltempo sarà predisposto un programma alternativo. 
 

ore 16.30 Visita alle Biblioteche di scienze umanistiche e all’Archivio degli Scrittori e della Cultura regionale 
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