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OPEN DAY 2016 ALL’UNIFORTUNATO 

Tre giornate per conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo 

 

Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 marzo 2016 porte aperte all’Università degli 
studi “Giustino Fortunato” per studenti, famiglie, insegnanti per entrare in contatto 

con la realtà universitaria ed iniziare un percorso di orientamento individuale.  
 
 
 
L’Open day UniFortunato è l’occasione per conoscere e approfondire l'offerta 
formativa, i servizi e i benefici erogati dall’Università Giustino Fortunato, nonché 

conoscere l’innovativa metodologia dello studio e-learning. Le tre giornate 
rappresentano uno strumento per facilitare una scelta universitaria consapevole, 
responsabile, autonoma favorendo l’inserimento nei vari corsi di studio. 
 
Numerose le attività in programma: presentazione dei corsi di studio, sbocchi 
professionali, esposizione dei servizi, workshop con docenti e tutor, simulazione di 
lezioni su argomenti dei diversi corsi di laurea erogati dall’UniFortunato: 

Giurisprudenza, Economia aziendale, Operatore giuridico d’impresa, Scienze e 

tecnologie del trasporto aereo. 
 
Ospiti d’eccezione delle giornate: il più giovane editore italiano dott. Francesco 

Giubilei; il dott. Giuseppe Belladone, Sales and Marketing Executive Italy Ryanair; il 
life coach e motivatore Mario Furlan. Partner ufficiale dell’Open day 

dell’Unifortunato 2016 “ RYANAIR - la più grande compagnia aerea a basso costo 
d'Europa. Nel corso delle tre giornate sarà disponibile un info point con gli operatori 
dell'Ufficio Orientamento. 
 
 
 



MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016 
 

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DELL’OPEN DAY 
 

Dalle ore 9.00 
 

Accoglienza, registrazione e ritiro materiale informativo al Welcome desk 
 

Ore 9.30 
 

Benevenuti! Incontro di apertura: Conoscere l’Università Giustino Fortunato: 

l’accesso, i servizi, il metodo di studio: Prof. Paolo Palumbo, delegato del Rettore 

alle attività di orientamento. 
 

Ore 10.00: Attività di Workshop suddivisi tra: 
 

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
 

Prof.ssa Daniela Galotto - Docente di Diritto di famiglia UniFortunato 
 

Prof. Alessio Guasco - Docente di Istituzioni di Diritto romano UniFortunato 
 

SCUOLA PILOTI E CONTROLLORI DI VOLO 
 

Prof. Salvatore Forte - Docente di Finanza matematica UniFortunato 
 

Carlo Firrincieli - Station manager and security manager Aviation service s.p.a. 
Aeroporto di Catania 

 
SCUOLA DI ECONOMIA E DI MANAGEMENT DEL TURISMO E DELLO 

SPORT 
 

Prof. Domenico Suppa - Docente di Economica politica UniFortunato 
 

Prof.ssa Maria Pompò - Docente di Politica economica UniFortunato 
 

Prof. Mario Collarile - Docente di Deontologia e ordinamento sportivo UniFortunato 
 

Ore 11.30: Plenaria in Aula magna con ospite d’onore l’editore e scrittore 

FRANCESCO GIUBILEI 
 

Ore 12.30: Conclusione delle attività 

 


