“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”
Anno Scolastico 2021/2022

1. Titolo Progetto
Economia della Salute e qualità della vita
2. Dipartimento/Centro/Struttura (Denominazione, sede)
Dipartimento di Economia
3. Abstract del progetto
Negli ultimi anni, al centro delle azioni di governo di tutti gli Stati vi è il raggiungimento del
massimo benessere possibile per la popolazione. E’di fondamentale importanza, quindi, porre al
centro della speculazione scientifica l’economia della salute, ambito di studi che prevede
l’applicazione degli strumenti di analisi propri della scienza economica a quel particolare bene, di
estremo valore per l’uomo, rappresentato dalla salute.
La lezione seminariale che verrà svolta esaminerà gli obiettivi dell’economia della salute e
dell’economia sanitaria, e di come questi confluiscano nel più ampio obiettivo di raggiungere e
garantire una adeguata qualità della vita.
Verranno descritte le principali tecniche di valutazione economica in sanità: l’analisi di
minimizzazione dei costi, l’analisi costo efficacia, l’analisi costi benefici e l’analisi costo-utilità,
quest’ultima impiegata in particolare per la valutazione della qualità della vita.
4. Metodologie, strumenti, sistemi di lavoro utilizzati
La lezione seminariale verrà svolta online, impiegando la piattaforma Microsoft Teams.

5. Competenze specifiche
Non è richiesta nessuna competenza specifica per poter seguire e comprendere i contenuti della
lezione.

6. Competenze trasversali
Si richiede spirito critico, capacità di giudizio e l’abilità di trasferire nella vita di ogni giorno i

contenuti che verranno proposti per la discussione.

7.Durata progetto in ore
Due ore di lezione svolta da remoto.

8. Tempistiche e modalità di svolgimento del progetto
Attività

Periodo /Mesi

Orario

Luogo

9. Tipologia Istituto di provenienza degli studenti
Nessuna preferenza x
Preferenza (Specificare)
10. Numero totale studenti
Il numero ottimale di studenti non dovrebbe superare le 50 unità per consentire lo svolgimento
eventuale di un dibattito sui temi proposti.
11. Referente/i tutor del progetto
Lara Gitto, Professore Associato di Economia Politica e componente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria.
12. Contatti referente/i
Email Lara.Gitto@unime.it
Cellulare 339 8958858
13. Referente amministrativo

14. Altro
L’evento avrà luogo su piattaforma Teams il 22 Aprile alle ore 10.00

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”
Anno Scolastico 2021/2022

1. Titolo Progetto
MATEMATICA & REALTA’
2. Dipartimento/Centro/Struttura (Denominazione, sede)
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

3. Abstract del progetto
L’obiettivo è di avvicinare gli studenti ai problemi che un matematico professionista affronta nel suo lavoro
quotidiano. Si presentano i diversi aspetti della matematica, sia dal lato più propriamente formativo e
speculativo, sia da quello della sua applicabilità in altri settori.

4. Metodologie, strumenti, sistemi di lavoro utilizzati
Si cercherà di coinvolgere gli studenti in attività il più possibile vicine alle attività che un matematico
professionista, sia esso inserito nel mondo della ricerca o nel mondo del lavoro, svolge quotidianamente.

5. Competenze specifiche
Si tratta di attività di modelling, analisi di situazioni complesse, formalizzazione, problem-solving,
produzione di congetture e loro argomentazione, comunicazione dei risultati ottenuti o delle procedure
sviluppate, analisi e superamento degli errori, di confronto con gli altri, di ascolto e appropriazione dei
risultati e delle tecniche messe a punto da altri, ecc.

6. Competenze trasversali
L’obiettivo si coniuga poi in modo naturale con l’obiettivo di presentare diversi aspetti della matematica
che mettano in luce tanto il suo carattere più propriamente formativo e speculativo, quanto le potenzialità
che i suoi strumenti offrono a chi opera in altri ambiti.

7.Durata progetto in ore
2 0RE
8. Tempistiche e modalità di svolgimento del progetto
Attività

Periodo /Mesi

Orario

Luogo

9. Tipologia Istituto di provenienza degli studenti
X Nessuna preferenza
Preferenza (Specificare)
10. Numero totale studenti

11. Referente/i tutor del progetto
GIUSEPPE CARISTI
12. Contatti referente/i
Email: gcaristi@unime.it
Cellulare: 3396973629
13. Referente amministrativo

14. Altro
L’evento avrà luogo su piattaforma Teams il 21 Aprile alle ore 10.00

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Anno Scolastico 2021/2022
1. Titolo Progetto
Il futuro è nelle mani delle start-up?
2. Dipartimento/Centro/Struttura (Denominazione, sede)
Dipartimento di Economia

3. Abstract del progetto
Il progetto tratta il tema della creazione d’impresa e del fenomeno delle start-up, le quali si
pongono come imprese “di rottura” rispetto alle consuetudini industriali e di mercato. La finalità
è di discutere il significato di start-up, analizzare la diffusione e la rilevanza del fenomeno e
simulare il processo di ideazione di nuove iniziative imprenditoriali.

4. Metodologie, strumenti, sistemi di lavoro utilizzati
Presentazioni, discussioni guidate (circle time)

5. Competenze specifiche
Saper identificare idee imprenditoriali di successo

6. Competenze trasversali
Saper analizzare criticamente l’ambiente economico e le sue dinamiche

7.Durata progetto in ore
2

8. Tempistiche e modalità di svolgimento del progetto

Attività

Periodo /Mesi

Orario

9. Tipologia Istituto di provenienza degli studenti
Nessuna preferenza
 Preferenza (Specificare)
10. Numero totale studenti

11. Referente/i tutor del progetto
Prof. Fabrizio Cesaroni

12. Contatti referente/i
fabrizio.cesaroni@unime.it

13. Referente amministrativo

14. Altro

L’evento avrà luogo su piattaforma Teams il 20 Aprile alle ore 10.00

Luogo

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”
Anno Scolastico 2021/2022

1. Titolo Progetto
La regolamentazione del prezzo nel mercato delle mascherine (e commenti riguardo la
regolamentazione dei tamponi)
2. Dipartimento/Centro/Struttura (Denominazione, sede)
Economia/Economia/UNIME Campus Piazza Pugliatti

3. Abstract del progetto
Presentiamo gli effetti indesiderati di una regolamentazione ben intenzionata in un mercato
concorrenziale

4. Metodologie, strumenti, sistemi di lavoro utilizzati
Analizziamo i report di associazioni di consumo e autorità competenti

5. Competenze specifiche
Analisi di distorsioni in mercato concorrenziale

6. Competenze trasversali
Analisi di dati, precauzione nelle politiche pubbliche

7.Durata progetto in ore
2 ore

8. Tempistiche e modalità di svolgimento del progetto
Attività

Periodo /Mesi

Orario

Luogo

Seminario

Marzo – aprile

10-12

Online (Teams)

9. Tipologia Istituto di provenienza degli studenti
X Nessuna preferenza
Preferenza (Specificare)
10. Numero totale studenti
Aperto
11. Referente/i tutor del progetto
Antonio Miralles Asensio
12. Contatti referente/i
Email amirallesasensio@unime.it
Cellulare 3515343331
13. Referente amministrativo

14. Altro
L’evento avrà luogo su piattaforma Teams il 29 Aprile alle ore 10.00

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”
Anno Scolastico 2021/2022
1. Titolo Progetto
Legalizzazione delle droghe leggere: benefici economici diretti e indiretti

2. Dipartimento/Centro/Struttura (Denominazione, sede)
ECONOMIA

3. Abstract del progetto

4. Metodologie, strumenti, sistemi di lavoro utilizzati
PRESENTAZIONE ONLINE

5. Competenze specifiche

6. Competenze trasversali

7.Durata progetto in ore

2h
8. Tempistiche e modalità di svolgimento del progetto
Attività

Periodo /Mesi

Orario

9. Tipologia Istituto di provenienza degli studenti
Nessuna preferenza
Preferenza (Specificare)
10. Numero totale studenti

11. Referente/i tutor del progetto
OFRIA FERDINANDO
12. Contatti referente/i
Email ofriaf@unime.it
Cellulare 3475873004
13. Referente amministrativo

14. Altro
L’evento avrà luogo su piattaforma Teams il 13 aprile alle ore 11.00

Luogo

Eventi PCTO 2022 – Dipartimento di Economia

Data

Docente

Link Teams

22 Aprile ore 10.00
21 Aprile ore 10.00
20 Aprile ore 10.00
29 Aprile ore 10.00

Gitto Laura
Caristi Giuseppe
Cesaroni Fabrizio
Miralles Asensio
Antonio

https://tinyurl.com/37rnu3un
https://tinyurl.com/4zr7a9bp

13 Aprile ore 11.00

Ofria Ferdinando

27 Aprile ore 10.00

Campolo Gabriella

Progetto

Economia della salute e qualità della vita
Matematica e realtà
Il futuro è nelle mani delle startup?
https://tinyurl.com/mux279zp La regolamentazione del prezzo nel mercato
delle mascherine (e commenti riguardo la
regolamentazione dei tamponi)
https://tinyurl.com/y6tjvyd9
Legalizzazione delle droghe leggere: benefici
economici diretti e indiretti
https://tinyurl.com/2k8ku74m La statistica: comprendere, spiegare e prevedere
la realtà.

